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OGGETTO:
DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016-2017 - PRESA D'ATTO
GRADUATORIA "PACCHETTO SCUOLA" - INTEGRAZIONI ALLA
DETERMINA N. 178 DEL 28/09/2016

 

 

 

 

 

 

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 26-7-202 n.32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana 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 studio scolastico ;
 
Vista la determinazione della Giunta Regionale Toscana n. 360 del 27-4-2016 “Diritto allo Studio
scolastico – indirizzi regionali per l’anno scolastico 2016-2017;
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale Toscana n. 6596 del 22-7-2016 con il quale sono
stati approvati gli indirizzi regionali definitivi per l’anno scolastico 2016-17 ed è stato altresì,
approvato il piano di riparto delle risorse statali destinate al “Pacchetto Scuola”;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 97 del 16-5-2016 con la quale veniva approvato il Bando per il
Diritto allo Studio (Pacchetto Scuola) relativamente all’anno scolastico 2016/2017 ;
 
Considerato che con determinazione n. 178 del 27 settembre 2016 è stata approvata la graduatoria
delle domande ricevute dal Comune di Isola del Giglio;
 
Dato atto che, per mero errore, nella domanda presentata in data 13 settembre 2015 dal Sig. Stagno
Fabio, non è stata vista e presa in carico la nota, con la quale si dichiarava la difficoltà del medesimo a
reperire l’ISEE del proprio nucleo familiare, dovendosi recare a Grosseto e ricercare tutti i giustificativi
per la compilazione;
 
Considerato che dall’ISEE presentato in ritardo si può evincere, senza dare adito che possa essere un
dato modificabile, la reale situazione economica della famiglia pari ad €. 18.993,82;
 
Dato atto che, il termine ultimo di presentazione delle domande era il 15 settembre 2016 e che entro
tale termine sono state presentate n. 3 domande di cui 2 accettate in quanto complete di tutti gli allegati
e n. 1 non accettate perché carente di certificazione ISEE e documento di identità del richiedente;
 
Vista la graduatoria redatta dall’Ufficio scrivente che, allegata al presente atto ne forma parte
integrale,. in ordine crescente di ISEE relativa al “Pacchetto Scuola” a.s. 2016-17 per gli alunni delle
scuole secondarie di  secondo grado residenti nel Comune di Isola del Giglio per un importo di €.
3.000,00 risultante dall’attribuzione del 100% delle quote standard stabilite dalla Regione Toscana
all’unico richiedente inserito nella suddetta graduatoria ;
 
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 della graduatoria redata dall’Ufficio relativa al beneficio “Pacchetto Scuola
– Diritto allo Studio anno scolastico 2016-2017 per gli alunni delle scuole secondarie di
 secondo grado residenti in questo Comune, come descritto in narrativa ;
 
2)      di annullare la determina n. 178 del 27 settembre 2016 sostituendola con la presente;
 

3)     di dare atto che la suddetta graduatoria è depositata 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;
 

4)      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 2016-18;
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5)     di trasmettere la suddetta graduatoria al competente ufficio della Regione Toscana secondo
le modalità dalla stessa indicate ;
 

6)      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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