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Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

143 28-06-2019
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 - PRESA D'ATTO
GRADUATORIA "PACCHETTO SCUOLA".

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Vista la Legge Regionale 26-7-2002 n.32 “Testo Unico della normativa della RegioneToscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” che,all’art.7, indica
le finalità, i destinatari e le tipologie degli interventi per il diritto allo studioscolastico;
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 432 del 01-4-2019 “Diritto allo Studio
scolastico – indirizzi regionali per l’anno scolastico 2018-2019”;
 
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2019, approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla
deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l’allegato 1, che
prevede interventi per promuovere il successo scolastico e formativo, oltre ad interventi destinati a
studenti delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio economiche
svantaggiate;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 57 del 10-04-2019 con la quale veniva approvato ilBando per il
Diritto allo Studio (Pacchetto Scuola) relativamente all’anno scolastico 2019/2020;
 
Dato atto che, il termine ultimo di presentazione delle domande era il 20 Giugno 2019 e che entro tale
termine è sono state presentate n. 8 domande per gli studenti frequentanti le scuole superiori di 2° grado
della Toscana, residenti all’Isola del Giglio e, n. 1 domanda per il gli alunni  che frequentano le scuole
superiori di 1° grado all’Isola del Giglio, complete di tutti gli allegati;
 
Viste le graduatorie redatte dall’Ufficio scrivente in ordine crescente di ISEE relative al “Pacchetto
Scuola” a.s. 2018-19 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
residenti nel Comune di Isola del Giglio che, allegate al presente atto, ne formano parte integrale;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Visto il T.U.E.L. n.267/2000 ;
 

D E T E R M I N A
 

1)     di prendere atto delle graduatorie redatte dall’Ufficio relativa al beneficio “Pacchetto
Scuola – Diritto allo Studio anno scolastico 2019-2020” per gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado residenti in questo Comune, come descritto in narrativa;
 
2)     di dare atto che le suddette graduatorie sono depositate ai sensi del D.Lgs n.196/03 presso
l’ufficio segreteria, disponibile in visione per chiunque ne abbia interesse, e sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;
 
3)     di dare atto che le somme spettanti saranno impegnate e liquidate solo dopo averle ricevute
dalla Regione Toscana sui relativi capitoli di bilancio riguardanti il “Diritto allo Studio –
pacchetto Scuola” del Bilancio di Previsione 2019-21;
 
4)     di trasmettere la suddetta graduatoria al competente ufficio della Regione Toscana secondo
le modalità dalla stessa indicate;
 
5)      di provvedere con successivi atti dirigenziali all’erogazione del suddetto beneficio.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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