COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara
——————

REGISTRO

N°

GENERALE

349 DEL 16-09-2016

SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL
R E S P O N S A B I L E D E L L’ A R E A
N°

OGGETTO:

214 DEL 16-09-2016

BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - BENEFICIO
ECONOMICO
INDIVIDUALE
"PACCHETTO
SCUOLA"
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI
DIRITTO

IMPEGNO DI SPESA
€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa. MARZORATI MAURELLA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107- commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4, 152 e 182 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 12/05/12, con il quale veniva individuato il Responsabile del
Servizio Affari Generali e Finanziario;
VISTA la L.R. 32 del 26.7.02 e ss.mm. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo
Regolamento di esecuzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 360 del 27/04/2016 avente per oggetto:
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2016/2017”
VISTO il decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2451 del 05/05/2016, in cui si approvano
lo schema di bando, lo schema di domanda e la ripartizione dei fondi di finanziamento a.s.20162017 relativi all’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola 2016/2017”;
ACCERTATO che dalle risultanze dell’allegato A alla Determinazione suddetta risultano assegnati
a questo Comune l’importo di € 1.660,76 di Risorse Regionali per il pacchetto scuola anno
scolastico 2016-2017 a cui si sommano € 1.823,01 di Risorse Statali e così per un totale di €
3.483,77 ;
VISTA la propria Determinazione n. 126 del 24/05/2016 con la quale si approva il bando per
l'erogazione di benefici economici tesi a garantire il Diritto allo Studio e denominati "Pacchetto
Scuola" riservato agli alunni residenti nel territorio comunale e iscritti all'anno scolastico 2016/2017
alla Scuola Secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° grado;
RITENUTO di dover procedere, così come previsto dall’allegato A approvato con la D.G.R.T. n.
360 sopra citata, essendo terminata la fase dell’istruttoria, all’approvazione e alla pubblicazione
dell’elenco delle istanze ammesse, in relazione al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti
richiesti dal bando.
DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
DETERMINA
1. Di procedere all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'erogazione dei
benefici economici individuali denominati "Pacchetto Scuola", allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che tale elenco, redatto in ordine crescente Isee è depositato agli atti dell'Ufficio
Scuola, mentre viene pubblicato in ordine progressivo di pratica al fine di consentirne la
consultazione da parte degli interessati nel rispetto delle norme sulla privacy;
3. Di pubblicare la presente graduatoria all'Albo Pretorio dell’Ente, dando atto che avverso la
graduatoria provvisoria potranno essere presentati eventuali ricorsi, debitamente motivati,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa come previsto dall’art. 10 del Bando.

4. Di procedere all’inserimento della documentazione e dei nominativi degli aventi diritto
sull’applicativo on-line della Regione Toscana.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari
In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
APPONE
il Visto di Regolarità Contabile
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa che è stata imputata nei sottoscritti codici di Bilancio:
Capitolo

Mulazzo, li 24-09-2016

Codice di Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finaziario
(Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)

PUBBLICAZIONE n. 524
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 24-09-2016 e vi permarrà per
15 giorni fino al 09-10-2016

Mulazzo, li 24-09-2016

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
(Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)

