COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 16.10.2015
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015/2016 - " PACCHETTO SCUOLA". APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 9,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
MASTRINI MATTEO
SINDACO
FRANCHETTI DHEBORA
ASSESSORE
CIANCIANAINI RICCARDO ASSESSORE

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Bonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la Legge 10.3.2000 n. 62 che detta norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione;
- la Legge Regionale 26-7-2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii, recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32” ;
- Richiamati la L.448/98 art.27, il DPCM 32/99 e il DPCM 226/00 che dispongono in materia di
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie
appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n.32 che approva il Piano di indirizzo
generale integrato (PIGI) 2012 – 2015, ai sensi art. 3l della LR 32/2002 e ss.mm.ii, nel cui ambito
sono inseriti le linee di intervento prioritarie per il diritto allo studio scolastico in coerenza con il
PIGI 2012-15;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 803 del 04.08.2015 avente per oggetto “ Diritto allo
Studio Scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2015-2016 ;
PRESO atto che il suindicato documento di indirizzo conferma anche per l'anno scolastico
2015/2016 un'unica forma di incentivo economico denominato "Pacchetto scuola", attribuito
secondo un'unica graduatoria comunale redatta in ordine di ISEE 2015 (in corso di validità)
crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola, fino a concorrenza delle risorse a
disposizione;
VISTA la Determinazione Dirig. n. 3065 del 09/10/2015 della Provincia di Massa-Carrara” avente
per oggetto : Diritto allo Studio_Pacchetto Scuola a.s. 2015-2016: approvazione indirizzi attuativi ;
RITENUTO dover approvare lo schema di bando allegato, da pubblicarsi nei termini e modi di
legge, al fine di rendere edotto chiunque sia interessato circa la natura del beneficio e la procedura
da seguirsi per la relativa richiesta;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- Di approvare, per la motivazione espressa in narrativa, l’allegato bando relativo all’erogazione del
nuovo unico incentivo economico denominato “pacchetto scuola” destinato a studenti residenti in
Toscana iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria
privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente
(ISEE) non superiore all’importo di euro 15.000,00, in attuazione delle linee guida per il Diritto allo
studio per l'anno scolastico 2015/2016 approvate dalla Regione Toscana con DGR n.803/2015;
- Di demandare al responsabile del servizio la pubblicazione del detto bando, nonché l’adozione di
ogni e conseguente provvedimento gestionale;
- Di dichiarare, con separata, unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità contabile X

FAVOREVOLE X

tecnica X

CONTRARIO

Tresana, lì 16.10.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott.Pietro Paolo Bonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

17.10.2015
Il Segretario Comunale
Dott.Pietro Paolo Bonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17.10.2015
al 01.11.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 16.10.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

16.10.2015
Il Segretario comunale
Dott.Pietro Paolo Bonocore

