
 

 

 
COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
DETERMINAZIONE N.  618  DEL  31/07/2020   

 

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO - INTERVENTO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021" 

- RECEPIMENTO CRITERI REGIONALI E PROVINCIALI - RETTIFICA ATTO N. 401/2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

Visti: 

-  il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016; 

-     il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-    la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed 

approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona  alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti; 

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Considerati: 

- l’art. 34 della Costituzione: diritto – dovere all’istruzione; 

- la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

- materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e succ. 

- modificazioni; 

- il DPGR n. 47/R 2003 Regolamento di attuazione della LR 322002 e ss.mm.ii; 

 

Vista la Delibera n. 495 del 14 aprile 2020 con la quale la Regione Toscana approva gli Indirizzi regionali in 

materia di diritto allo studio  che confermano anche per l’anno scolastico 2020/20201 un'unica  forma di 

incentivo economico individuale denominato  “Pacchetto scuola”, destinato agli studenti in condizioni socio 

economiche più difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, 

altro materiale didattico e servizi scolastici);  

 

Considerato che i suddetti Indirizzi Regionali  prevedono che “le Province e la Città Metropolitana, di 

concerto con  le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione  possono adottare  proprie linee di 

programmazione territoriale  nonché le modalità operative e procedurali per la redazione e trasmissione delle 

graduatorie ed ogni altra indicazione riterranno necessaria per l'attuazione degli interventi”;  

 

Visto altresì il  decreto dirigenziale n. 5479 del 16/04/2020 con il quale la Regione Toscana  ha approvato 

uno schema di Bando unificato a livello regionale nonché un facsimile della domanda di ammissione al 

bando suddetto da adottarsi entrambi a cura dei Comuni;  

 



 

 

Dato atto che gli indirizzi provinciali prevedono che la Provincia deve approvare, in coerenza con gli 

indirizzi regionali e provinciali,  uno schema di bando a livello provinciale e il fac-simile della domanda di 

ammissione al bando  stesso, ai quali i Comuni dovranno uniformarsi entro il giorno 8 maggio 2020 come 

previsto dalla succitata Delibera GR n. 495/2020; 

 

Preso atto che con decreto deliberativo n. 40 del 30/04/2020 il Presidente della Provincia di Lucca ha 

recepito gli indirizzi regionali e ha approvato gli Indirizzi provinciali che sono stati condivisi sai dai referenti 

tecnici dei Comuni sia dai Presidenti delle  tre Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione del 

territorio provinciale;     

 

Richiamata altresì, la Determinazione Dirigenziale N. 401 del 30.04.2020,  con la quale si approvano il  

Bando provinciale e la modulistica di richiesta,  

 

Preso atto che con proprio atto n. 401 del 7.05.2020 si è provveduto a recepire e approvare secondo quanto 

previsto dagli atti provinciali soprarichiamati lo schema di Bando di concorso per il diritto allo studio - Anno 

Scolastico 2020/2021 – Incentivo  economico “Pacchetto Scuola” e relativa modulistica (modello - domanda 

di ammissione al concorso); 

Preso atto che la Regione Toscana ha approvato le seguenti nuove scadenze a rettifica di quelle approvate 

con la citata Delibera G.R. n. 495/2020;  

- 31 agosto (anziché 30 luglio): scadenza per l’adozione, da parte dei Comuni, delle graduatorie degli 

idonei e trasmissione alle Province tramite l’inserimento della determina e della graduatoria degli idonei 

nell’applicativo;  

- 21 settembre (anziché 31 agosto): scadenza per le verifiche sulle graduatorie dei Comuni da parte 

delle Province; 

Che, a seguito di ciò, la Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale N. 637 del 3.07.2020, ha  

ritenuto pertanto necessario rettificare l’art. 10 del bando per l'assegnazione dell'incentivo economico 

individuale “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021 approvato con la D.D. n. 401/2020 nel modo seguente:  

“Art. 10 Esito del bando: La graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti 

previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà approvata entro il 31 agosto 

2020. I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso 

avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere 

indirizzato al Comune (Ufficio..., Via…). La graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata dal 

Comune a seguito dell'assegnazione effettiva delle risorse agli idonei in graduatoria.” 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto 

Legislativo 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 

DETERMINA  

1. Di recepire, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche in premessa citate, approvate con atto 

dirigenziale della Provincia di Lucca N. 637/2020,  inerenti l’art. 10 del Bando per l'assegnazione 

dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021, sulla base delle nuove 

scadenze stabilite dalla Regione Toscana; 

2. di rettificare, pertanto, l’art. 10 del bando recepito con proprio atto 401/2020, nel modo seguente:  

“Art. 10 Esito del bando: La graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti 

previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà approvata entro il 

31 agosto 2020. I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono 

inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il 

ricorso dovrà essere indirizzato al Comune (Ufficio..., Via…). La graduatoria definitiva dei 

beneficiari verrà approvata dal Comune a seguito dell'assegnazione effettiva delle risorse agli 

idonei in graduatoria.” 

3. di dare atto che: 



 

 

 - il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

- il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 

e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e all’albo pretorio;   

- il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Nadia Mariotti, in qualità di Responsabile 

del Settore 3; 

- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 

responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 

determinare situazioni di conflitto anche potenziale;  

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al      

Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di 

ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria 

al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza 

della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 

delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii.. I dati vengono 

archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 

 
 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 

n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 

Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


