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COMUNE DI PESCAGLIA 

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

 
 

DETERMINAZIONE N.  479  DEL  28/04/2018   
 

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

2018/2019" - RECEPIMENTO CRITERI REGIONALI E PROVINCIALI - 

APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA 

 
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° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 

1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;  

- la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di 

programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita la nuova 

organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale, 

Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe, 

Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

24.11.2016; 

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.11.2010, con cui si provvedeva a nominare la sottoscritta 

responsabile della U.O.2- Sociale e Scuola, ora denominata U.O.4; 

-  la Deliberazione Consiliare n. 47 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di 

approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;  

 -  la Deliberazione Consiliare n. 48 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di           

approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020; 

-  la Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di 

approvazione del P.E.G. 2018-2020; 
 

 

Richiamati: 

- La legge Regionale 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

Educazione, Istruzione, Orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 

aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20 del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R. 32/2002; 

 

Preso atto che la Regione Toscana con la D.G.R. n. 5042 del 11.4.2018, conferma anche per l’anno 

scolastico 2018/2019 un'unica provvidenza economica denominata “Pacchetto scuola” destinata agli studenti 

in condizioni socio economiche difficoltose e finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza 

scolastica;  
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Preso atto altresì che con Decreto Dirigenziale n. 5435 del 16 aprile 2018 ha approvato un nuovo schema di 

bando e fac-simile di domanda sostituendo gli allegati A e B per correzione meri errori materiali; 

Preso atto inoltre che: 

 

- La Provincia con Decreto n. 17 del 23/04/2018 ha recepito gli indirizzi regionali di cui alla 

Delibera n. 381/2018 sopra indicata ed ha approvato gli indirizzi provinciali per quanto di 

competenza; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 23.04.2018 la Provincia ha approvato lo schema di 

bando e la relativa modulistica;  

Ritenuto pertanto necessario recepire e approvare secondo quanto previsto dagli atti provinciali 

soprarichiamati lo schema di Bando di concorso per il diritto allo studio - Anno Scolastico 2018/2019 – 

Incentivo  economico “Pacchetto Scuola” e relativa modulistica (modello - domanda di ammissione al 

concorso) che costituiscono l'allegato unico del presente atto, così come predisposta dall’ufficio competente; 

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; 

la D.G.R. n. 381 del 09.04.2018; 

il D.D.R. 5042 del 11.04.2018; 

il D.D.R. 5435 del 16.04.2018; 

il Decreto Presidenziale Provincia di Lucca n. 17 del 23/04/2018; 

la Determinazione della Provincia di Lucca n. 428 del 23/04/2018; 

 

DETERMINA  

1. Di recepire, per i motivi espressi in narrativa, le nuove linee di indirizzo per il Diritto allo studio a.s. 

2018/2019 approvate dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca rispettivamente con atti 

D.G.R. n. 381 del 09/04/2018 e Decreto Presidente della Provincia di Lucca n. 17 del 23/04/2018; 

2. di approvare, in conformità alla normativa regionale, secondo quanto previsto dal Decreto 

provinciale N. 17 del 23/04/2018 e successivamente alla Determinazione del competente ufficio 

provinciale n. 428 del 23.04.2018, lo schema di bando di Concorso per il diritto allo studio - Anno 

Scolastico 2018/2019  – Incentivo  economico “Pacchetto Scuola” e relativa modulistica (modello - 

domanda di ammissione al concorso) che costituiscono l'allegato unico del presente atto, parte 

integrante e contestuale del presente atto; 

3. di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa; 

4. di indicare, ai sensi della legge n.241/90, il responsabile del procedimento nella persona della sig.ra 

Nadia Mariotti; 

5. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso in opposizione da presentare 

al Responsabile del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della 

pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR 

della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA 

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. 

 

 

 

 


