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 Oggetto: 
 L.R. 32/2002. Diritto allo Studio incentivo economico individuale "PACCHETTO 
SCUOLA" - Anno Scolastico 2016/2017 - Approvazione graduatoria definitiva 
ammessi al concorso . 
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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 G.M. n. 117 del 09/08/2016  relativa all’approvazione del PEG esercizio 2016  ai 

Responsabili dei Servizi ;     

 VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 27.04.2016 avente ad oggetto “Diritto allo 

Studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2016/2017”; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2451 del 05/05/2016 avente ad oggetto “Diritto 

allo Studio scolastico a.s. 2016/2017 , attuazione D.G.R. n. 360/2016 : riparto provvisorio , impegno e 

liquidazione acconto ai comuni e unione di comuni. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di 

domanda” con cui si approva anche lo schema di “bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 

individuale pacchetto scuola a.s. 2016/2017” unificato a livello regionale da adottarsi a cura dei Comuni e delle 

unione dei Comuni , nonché un fac-simile della domanda di ammissione” al bando suddetto ;   

 VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n. 25 del 10 Maggio 2016 avente ad oggetto 

“L.R. 32/2002.Diritto allo Studio A.S. 2016/2017.Recepimento indirizzi regionali e approvazione indirizzi 

provinciali.” ;  

 VISTA  altresì la determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1374 del 11/05/2016 con la quale si 

approvano il modello di bando e la relativa modulistica per l’incentivo economico “PACCHETTO SCUOLA” anno 

scolastico 2016/2017; 

 VISTA la determinazione n. 593 del 13/05/2016 , 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. 2351 del 20/09/2016 della Provincia di Lucca relativa alla rettifica degli 

importi assegnabili secondo fasce ISEE , rettifica a correzione di mero errore materiale “nella espressione 

dell’importo già ampiamente conoscibile quale percentuale sull’intero importo” ;  

 VISTA la determinazione n. 1177 del 24/09/2016 , Registro generale , esecutiva , avente ad oggetto 

“L.R. 32/2002. Diritto allo Studio incentivo economico “PACCHETTO SCUOLA” – Anno Scolastico 2016/2017 – 

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 a eventuali ricorsi avverso la stessa; 

 DATO ATTO che l’Ufficio ha esperito tutte le procedure di verifica delle dichiarazioni rese e verificato il 

sussistere di tutti i requisisti previsti nel bando ;  
  RITENUTO pertanto dover approvare la graduatoria definitiva degli ammessi al concorso  
“PACCHETTO SCUOLA”, degli studenti residenti nei Comuni Associati  di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia 
Antelminelli frequentanti le scuole secondarie di I e II grado graduatoria modificata rispetto alla provvisoria in 
ragione delle procedure di controllo esperite e costruita secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso approvato 
con la  determinazione n. 593/2016 sopra citata – anno scolastico 2016/2017 , graduatoria allegata al presente 
provvedimento 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, per quanto in premessa illustrato, in qualità di Ente Delegato per la gestione degli interventi nel 

settore del Diritto allo Studio,  la graduatoria definitiva degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II 

grado residenti nei Comuni Associati di Barga , Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli ammessi al Concorso 

per il Diritto allo Studio, anno scolastico 2016/2017, beneficio economico individuale “PACCHETTO SCUOLA” , 

graduatoria costruita secondo i criteri stabiliti dal bando di concorso approvato dal Comune di Barga con 

determinazione n. 593/2016 , graduatoria allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) ; 

- 2) di approvare altresì con l’allegato B)  detenuto in atti la graduatoria definitiva degli ammessi con l’attribuzione 

del beneficio economico assegnato pari al 100% degli importo standard regionali diversificati sulla base 

dell’ordine e grado della scuola , come da comunicazione della Provincia di Lucca acquisita con nota prot. n. 

20324 del 04/11/2016 ; 

- 3) - di dare atto che il presente provvedimento  sarà pubblicato all’Albo on-line del Comune di Barga e sul sito 

Internet dell’Amministrazione medesima al link Istruzione nonché inviato per opportuna conoscenza alle 

segreterie degli Istituti Scolastici dei Comuni Associati ; 

- 4) – di provvedere con successivo atto ad avvenuto introito delle somme assegnate all’adozione del 

provvedimento di liquidazione in favore dei beneficiari del contributo ;  

- 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. 
 

 

 

 


