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 Determinazione n. 317 del 10/03/2016 avente ad oggetto "L.Reg. 32/2002.Diritto 
allo Studio anno scolastico 2015/2016 incentivo PACCHETTO SCUOLA - 
Approvazione graduatoria definitiva ammessi al concorso" - Rettifica 
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La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi,   
come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e 
firmata digitalmente dal Responsabile. 
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 
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AREA :AMMINISTRATIVA  -  SETTORE: FUNZIONI ASSOCIATE DIRITTO ALLO STUDIO 
 CODICE RESPONSABILE U.O. 1320 - CODICE COORDINATORE AREA 1 AA  
 
 ********** 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
adotta la seguente determinazione. 

 
 

VISTI gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. 
disciplinanti le funzioni e responsabilita’ dei Responsabili di settore; 
VISTO il Decreto del Sindaco  Prot. n. 3993 del  03.03.2015,  con cui veniva  confermato alla scrivente  
Maria Gabriella Conti l’incarico di Responsabile Area Amministrativa; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
G.C. n.  133/2013, esecutiva; 

VISTA la convenzione N. d’ordine 48 del 02/07/2013 stipulata fra i Comuni di Barga , Borgo a 
Mozzano , Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico per l’esercizio in forma associata delle funzioni per il 
diritto allo studio e considerato come il Comune di Barga riveste funzioni di Ente Delegato ;  

DATO ATTO che con LR. T. 30 luglio 2013 n. 43 è stato istituito, per fusione , il Comune di 
Fabbriche di Vergemoli , ente ricadente nell’Ambito Garfagnana , compreso nella funzione associata fino al 
31/08/2014 , ai sensi e per gli effetti della normativa vigente ;  
 VISTA la deliberazione C.C. n.  27 del 26.03.2015 ; 
 VISTA la deliberazione G.M. n. 01 del 12/01/2016 relativa all’approvazione del PEG in regime 
provvisorio  ;     
 VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 04.08.2015 avente ad oggetto “Diritto allo 
Studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2015/2016”; 
 VISTA  la determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 4425 del 09/10/2015 con la quale si 
approvano il modello di bando e la relativa modulistica per l’incentivo economico “PACCHETTO SCUOLA” anno 
scolastico 2015/2016; 
 VISTA la determinazione n. 1332 del 20/10/2015 , Registro Generale, esecutiva, con la quale il Comune 
di Barga, Ente capofila per il Diritto allo Sudio dei Comuni associati di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia 
Antelminelli , approva il bando di concorso ed il modello di presentazione delle domande di ammissione al 
concorso per il diritto allo studio – a.s. 2015/2016 – incentivo economico “PACCHETTO SCUOLA”  ; 
 VISTA la determinazione n. 1635 del 18/12/2015 , Registro Generale , esecutiva , avente ad oggetto 
“L.Reg. 32/2002. Diritto allo Studio anno scolastico 2015/2016 incentivo PACCHETTO SCUOLA - Approvazione 
graduatoria provvisoria ammessi al concorso” con la quale si approva la graduatoria provvisoria degli ammessi 
al concorso per il diritto allo studio, graduatoria soggetta a modifica in base ai controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese sulle domande presentate e in base all’obbligo di frequenza di ogni richiedente per almeno 
giorni 60 nel periodo settembre 2015/febbraio 2016 ;  
 VISTA la propria precedente determinazione n. 317 del 10/03/2016 , Registro Generale, esecutiva , 
avente ad oggetto “L.Reg. 32/2002. Diritto allo Studio anno scolastico 2015/2016 incentivo PACCHETTO 
SCUOLA – Approvazione graduatoria definitiva ammessi al concorso” ;  
 CONSIDERATO che con il sopracitato atto è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi al 
concorso PACCHETTO SCUOLA anno scolastico 2015/2016 ;  
 CONSIDERATO CHE nel redigere tale graduatoria l’Ufficio è incorso in un errore materiale non 
registrando la nota prot. 2861/2015 con la quale veniva trasmessa alla Amministrazione Comunale la nuova 
ISEE del nucleo familiare della Sig.a  G.K. a sostituzione di quella già autodichiarata e presentata nei termini di 
scadenza del bando di concorso PACCHETTO SCUOLA anno scolastico 2015/2016 ;  
 CHE per effetto del nuovo valore ISEE prodotto dalla Signora G.K. viene a modificarsi la posizione in 
graduatoria della stessa che passa dal n. 260 al n. 263 ;   
 CHE pertanto si rende necessario provvedere a rettificare la graduatoria definitiva degli ammessi al 
concorso  PACCHETTO SCUOLA anno scolastico 2015/2016 che viene con il presente provvedimento 
riapprovata ed allegata sotto la lettera A) ;    

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del settore 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell’art 147 bis del D.Lgs n.267/2000;  
 VISTO il Decreto Legislativo 267/00; 



 

 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
 D E T E R M I N A 
 
1) - di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali ;  
 
2) – di rettificare , in ragione di quanto sopra , la graduatoria approvata con la propria precedente 
determinazione n. 317 del 10/03/2016 avente ad oggetto “L.Reg. 32/2002. Diritto allo Studio anno scolastico 
2015/2016 incentivo PACCHETTO SCUOLA – Approvazione graduatoria definitiva ammessi al concorso” 
riapprovando con il presente provvedimento sotto la lettera A)  la nuova graduatoria definitiva degli ammessi al 
concorso così come modificata in relazione al valore ISEE prodotto dalla Sig.a G.K. con nota prot. 2861/2015; 
 
�� - di riapprovare altresì con l’allegato B)  detenuto in atti la graduatoria definitiva degli ammessi con 
l’attribuzione provvisoria del beneficio economico ; 
 
4) – di confermare quanto altro disposto nella propria precedente determinazione n. 317/2016 ;  
 
5) - di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “ Amministrazione Trasparente “ del sito 
istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n.33; 
 
6) - di dare atto che contro il presente provvedimento e’ ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 
Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o 
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60gg o per via straordinaria al Presidente della 
Repubblica. 
 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo ,ivi compreso il presente atto, sono 
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 
n.196 e ss.mm.ii . I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 
informatico nel  rispetto delle misure minime di sicurezza. 
 
 
 
         
 
 
 
 

                                     F.to Conti Maria Gabriella 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Barga, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
 
 


