DETERMINAZIONE N. 608 DEL 23/04/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA
E BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
U.O. DIRITTO ALLO STUDIO
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE “BANDO
COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE,
PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020” E DOMANDA DI AMMISSIONE.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale, prot. n. 92574 del 22 dicembre 2017, con il quale è stato attribuito al Dirigente Ildo Fusani l’incarico di Direttore responsabile del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Sindacale prot. n. 44583 del 7 giugno 2018 con il quale si individua come sostituto durante l’assenza per ferie per un periodo superiore a 30 giorni, per l’esercizio
delle funzioni dirigenziali ai sensi del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi il Dirigente Cristiano Boldrini, incaricato della Direzione del settore Opere Pubbliche;
PREMESSO che nell’anno scolastico 2019/2020 è previsto un incentivo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola” per gli studenti residenti nel Comune di Carrara ed iscritti nell’a.s.
2019/2020 alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie al fine di sostenere
le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi
scolastici);
VISTI:
- la L. 10 marzo 2000, n. 62, che detta le norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio ed all’istruzione;
- la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- il DPGR n. 47/R /2003 regolamento di attuazione della LR 32/2002 e ss.mm.ii.;
- la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017
- la Legge n. 448/98 – art. 27;
- IL DECR. DIRG. N. 4916 DEL 05/04/2019
- la Delibera di Giunta n. 432 del 01/04/2019;
- il Decreto Regionale n. 21032 del 10/12/2018;
- il D.G.R. n. 1352 del 03/12/2018;
CONSIDERATO che nei succitati Indirizzi regionali emanati con la D.G.R. n 432 del 01/04/2019
sono stabiliti i criteri anagrafici, di merito e di reddito per l’assegnazione dell’incentivo economico
individuale denominato “Pacchetto Scuola“, attribuito secondo un’unica graduatoria comunale,
senza distinzione di ordine e grado di scuola, redatta in ordine crescente di Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E. in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n.
159/2013 del nucleo familiare di appartenenza dello studente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
VISTO lo schema di "Bando comunale per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale
Pacchetto scuola anno scolastico 2019/2020" e del fac-simile di domanda di ammissione, approvati con il succitato Decreto Regionale n. 4916 del 05/04/2019;

RITENUTO di approvare il Bando comunale per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” a.s. 2019/2020 e la relativa domanda di ammissione, allegati al presente atto
del quale formano parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare il Bando comunale per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale
“Pacchetto scuola” a.s. 2019/2020 e la relativa domanda di ammissione, allegati al presente atto
del quale formano parte integrante e sostanziale;
2. di avvalersi della collaborazione delle segreterie scolastiche degli Istituti Comprensivi per la comunicazione e diffusione del presente Bando;
3. di dare atto che la presente determinazione è senza impegno di spesa e non necessita di visto
di regolarità contabile;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il funzionario Dott.ssa Maria Laura
Lorenzini;
5. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

Il Dirigente
(FUSANI ILDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

