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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Nr. 437  DEL  09/12/20163 
 

 
Oggetto: 
L.R. 32/02 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA "PACCHETTO SCUOLA" 
 
 L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di Novembre nel proprio Ufficio,   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Visto il provvedimento del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato individuato 
Responsabile del settore amministrativo con competenza all'adozione degli atti di gestione 
con i relativi poteri e responsabilità; 

 Premesso che il Consiglio Regionale con delibera n. 32 del 17 aprile 2012, ha 
approvato il “Piano di Indirizzo Generale Integrato” (PIGI 2012/2015), di cui all’art. 31 della 
L.R. n. 32/02, che definisce la programmazione generale degli interventi integrati e 
intersettoriali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale 
e lavoro, ed in particolare il paragrafo 3.1 dove sono stabilite le procedure per la 
programmazione delle attività nel campo dell’educazione e dell’istruzione; 

 Vista la delibera della Giunta Regionale n. 52 del 1 Luglio 2013 con la quale è stato 
approvato il documento  “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi per l’anno scolastico 
2013/14”; 

 Preso atto che la Provincia di Lucca, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 200 
del 17 settembre 2013 ha approvato, in conformità agli indirizzi regionali, gli ulteriori 
indirizzi provinciali “Diritto allo studio scolastico – A.S. 2013/2014 – Pacchetto Scuola”; 

 Preso atto che la Provincia di Lucca con la determinazione n. 4129 del 19/09/2013 
ha approvato lo schema di bando di Concorso per il diritto allo studio - Anno Scolastico 
2013/2014 - Beneficio economico individuale “Pacchetto Scuola” e relativa modulistica 
(modello A - domanda di ammissione al concorso); 

 Considerato che la Provincia di Lucca ha trasmesso il modello di bando e di 
domanda al Comune per l’approvazione; 

 Vista la precedente determinazione con la quale si è approvato il bando di 
Concorso pubblico per il diritto allo studio - Anno Scolastico 2013/2014 - Beneficio 
economico individuale “Pacchetto Scuola” e relativa modulistica (modello A - domanda di 
ammissione al concorso); 
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 Preso atto che, nei tempi stabiliti dal bando, sono pervenute n. 6 domante e che le 
stesse, dopo l’esame di rito, sono state tutte collocate nella graduatoria degli aventi diritto; 

 Stabilito di procedere all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto al beneficio “Pacchetto Scuola” che allegata alla presente né 
forma parte integrante e sostanziale. 

 Visto lo Statuto Comunale, esecutivo; 
 Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali; 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 Ritenuto poter provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare, per tutto quanto in premessa espresso, la graduatoria provvisoria 

degli ammessi al Concorso per il Diritto allo Studio, anno scolastico 2013/2014, 
beneficio economico individuale denominato “Pacchetto Scuola” che allegata al 
presente atto né costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la graduatoria provvisoria, di cui al precedente punto, è soggetta a 
modifica in base ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulle domande 
ed in base ad eventuali ricorsi presentati avverso la stessa; 

3. Di riservarsi l'adozione di successiva determinazione di approvazione della 
graduatoria definitiva degli assegnatari dei contributi ad avvenuta attribuzione 
definitiva dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lucca;  

4. Di dare atto che avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso in via 
amministrativa entro trenta giorni successivi alla pubblicazione salvo ricorso in via 
giudiziale al TAR o straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge; 

 
A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
il Sig. Santini Daria. 
 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 (Santini Daria)  

 


