
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.865  del 08/07/2021 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Scuola/Servizi prima infanzia      Responsabile: Nardi Elisa 

Oggetto: L.R. 32/2002 . Diritto allo Studio A.S. 2021/2022 - Incentivo economico individuale "PACCHETTO SCUOLA" - 

Approvazione graduatoria idonei. 
 

 
 

AREA : SERVIZI ALLA PERSONA  -  SETTORE: FUNZIONI ASSOCIATE DIRITTO ALLO STUDIO 
 CODICE RESPONSABILE U.O. 1320 - CODICE COORDINATORE AREA  
 ********* 

 
Il Responsabile del Servizio 

adotta la seguente determinazione. 
 

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

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. 9063 del 28.05.2019, con cui veniva conferito alla scrivente  l’incarico di 
Responsabile Area Servizi alla Persona; 

VISTA la convenzione N. d’ordine 5 del 02.02.2021, stipulata fra i Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli per 
l’esercizio in forma associata di funzioni del diritto allo studio in cui il Comune di Barga riveste funzioni di Ente 
Delegato in corso di rinnovo ; 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07.04.2021: “Approvazione bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021-2023 e Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023;   

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 20.04.2021, “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2021 /2023” ;  
 VISTA la Legge Regionale  26 Luglio 2002 , n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione,istruzione,orientamento,formazione professionale e lavoro” e successive modificazioni ; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08 agosto 2003 , n. 47/R e ss.mm.ii , recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 , n. 32” ;  
 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 06.04.2021 avente ad oggetto “Diritto allo studio 
scolastico : indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5584 del 09/04/2021 avente ad oggetto “Diritto allo 
Studio Scolastico - a.s.  2021/2022 , attuazione D.G.R. n. 377 del 06/04/2021 .  Approvazione dello schema di bando e 
del fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unione di Comuni”;   
 VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca n.  25 del 19/04/2021 avente ad oggetto 
“Diritto allo Studio A.S. 2021/2022. Recepimento indirizzi regionali e approvazione indirizzi provinciali” ; 
 VISTA altresì la determinazione dirigenziale del Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino della 
Provincia di Lucca n.  338 del 20/04/2021 con la quale si approvano il modello di bando ed il fac-simile di domanda di 
ammissione per l’incentivo economico “PACCHETTO SCUOLA”  anno scolastico 2021/2022 ; 

VISTA la determinazione n. 562 del 29/04/2021 con la quale si è proceduto ad approvare il bando e la 
domanda di ammissione per l’incentivo economico “PACCHETTO SCUOLA”  anno scolastico 2021/2022 sulla base del 
modello provinciale ;  
 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Barga opera , anche per il presente procedimento , oltre che 
per se stessa , quale Ente delegato (funzioni associate di servizi ed interventi per il Diritto allo Studio) anche per il 
Coreglia Antelminelli giusto l’atto di convenzione sopra richiamato in corso di rinnovo; 
 VISTE le domande pervenute nei termini previsti dal bando (04/06/2021) al Comune di Barga ed al Comune 
Associato di  Coreglia Antelminelli (n. 137  domande complessive ) ; 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria volta a verificare i requisiti di accesso si è proceduto  all’esclusione di 
tre domande in quanto prive dei requisiti previsti dall’Art. 2 “Destinatari ed entità del Pacchetto Scuola” e dall’Art. 3 
“Requisiti di accesso all’incentivo” del bando  ;  



 

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria degli idonei al bando predisposta dall’ufficio sulla 
base delle dichiarazioni rilasciate e verificate che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ;  

DATO ATTO che l’articolo 10 “Esito del bando” del suddetto bando prevede che entro il giorno 09 Luglio 2021  
debba essere resa pubblica la graduatoria degli idonei al bando, mediante pubblicazione all'Albo  on-line  del Comune 
di Barga e sul sito istituzionale del Comune stesso. La graduatoria dovrà essere inoltre pubblicata sul sito del Comune 
Associato di Coreglia Antelminelli . I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno 
inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione ;  
 VISTO il Decreto Legislativo 267/00; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita’ amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis del D.Lgs 
n.267/00; 

 

 D E T E R M I N A 

 

 

- 1) di approvare, per quanto illustrato in premessa, in qualità di Ente Delegato per la gestione degli interventi nel 
settore del Diritto allo Studio,  la graduatoria degli idonei  al bando per il Diritto allo Studio, anno scolastico 
2021/2022, beneficio economico individuale “PACCHETTO SCUOLA” costruita secondo i criteri stabiliti dal bando di 
concorso approvato dal Comune di Barga con determinazione n. 562/2021 per gli studenti frequentanti le scuole 
secondarie di I e II grado residenti nei Comuni Associati  di Barga e Coreglia Antelminelli , che allegata al presente atto 
sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale; 
-2) di trasmettere ai sensi dell’art. 10 del bando “Esito del bando” il presente atto al Comune di Associato di Coreglia 
Antelminelli per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune stesso ;   
- 3) di dare atto altresì che in base all’articolo 10 del bando “Esito del bando” coloro che hanno presentato domanda 
di partecipazione possono inoltrare ricorso avverso la graduatoria  entro i 15 giorni successivi dalla pubblicazione del 
presente atto al Comune di Barga;  
- 4) di riservarsi l’adozione della successiva determinazione di approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari  
al Concorso per il Diritto allo Studio a seguito dell’assegnazione effettiva delle risorse agli idonei in graduatoria dando 
altresì atto che la citata graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo on-line del Comune di Barga e sul sito Internet 
dell’Amministrazione medesima  e  sul sito del Comune Associato di Coreglia Antelminelli ; 
- 5) di dare atto che il presente atto sara’ pubblicato nella pagina “ Amministrazione Trasparente “ del sito istituzionale 
del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n.33 . Di adempiere inoltre a quanto previsto 
dall’art. 1 comma 3 della legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 
- 6) - di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è la sottoscritta 
Responsabile Area Servizi alla Persona e Responsabile Funzioni Associate per il Diritto allo Studio  e che non sussistono 
situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, da parte del sottoscritto 
nei confronti dei destinatari della presente;  
- 7) di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella 
giurisdizione del TAR e che e' inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in 
entrambi i casi nei termini e alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971. 
 
I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle 
norme sulla tutela della privacy di cui al Regolamento U.E. 2016/679 - D. Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. ed ii. .   

 

 

 

 

 

 

                                     F.to Nardi Elisa 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


