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IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
-

la L.R. 32/2002 “Testo unico della norma va della Regione Toscana in materia di educazione,istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, e ss.mm.ii.;
il D.P.G.R. n. 47/R del 08.08.2003 “Regolamento di a'uazione della LR 32/2002” e ss.mm.ii.;
la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 – Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 377 del 6/4/2021, avente ad ogge'o “Diri'o allo studio
scolas co – indirizzi regionali per l’anno scolas co 2021/2022”;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, nell’a'o sopra citato, ha indicato il 30/04/2021 quale data di scadenza per
l’adozione dei bandi da parte dei Comuni e il 9/7/2021 quale data di scadenza per trasme'ere alla Regione Toscana le
graduatorie dei sogge4 idonei;
PRESO ATTO del decreto dirigenziale RT n. 5584 del 9/4/2021 che approva lo schema di bando e il fac simile di
domanda da ado'are da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni;
VISTO il Decreto del Presidente Provincia di Pistoia n. 60 del 27/04/2021 avente ogge'o: “Diri'o allo studio a.s.
2020/2021 – Indirizzi integra vi provinciali per l’a'uazione degli interven di cui alla D.G.R. n. 377 del 6/4/2021” in cui
sono sta conferma i criteri integra vi già espresso lo scorso anno scolas co;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 29/4/2021”Pacche'o Scuola a.s. 2021/2022 –
Approvazione”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 30/4/2021 con la quale sono sta approva il
bando ed il fac-simile di domanda per il Pacche'o Scuola a.s. 2021-2022, nonché stabili i tempi di apertura
del bando, dal 30/04/2021 al 31/05/2021;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza ﬁssato nel bando, sono pervenute n. 220 domande di cui, a
seguito di rela va istru'oria:
- n. 194 domande sono state ammesse;
- n. 7 risultano doppie;
- n. 7 non sono state accolte per mancanza dei requisi richies dal bando;
- n. 12 non sono state accolte perché incomplete o errate;
VISTE la graduatoria degli idonei formulata in ordine crescente di ISEE delle sudde'e richieste (Allegato 1 –
complessive n.194 domande) e la graduatoria dei non idonei (Allegato 2 – complessive n. 26 domande) che si
allegato al presente a'o;
RICHIAMATO l’art. 10 del “bando Pacche'o Scuola 2021/2022”, il quale stabilisce che i dichiaran che hanno
presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15
giorni successivi dalla sua pubblicazione, indirizzandolo al Comune Pescia (Uﬃcio Scolas co, Piazza Mazzini
17);
PRESO ATTO che la graduatoria deﬁni va dei beneﬁciari verrà approvata dal Comune a seguito
dell'assegnazione eﬀe4va delle risorse agli idonei in graduatoria.
CONSIDERATE le conclusioni istru'orie formulate dalla dipendente Lisa Lelli e ritenuto che l’istru'oria
preordinata all’emanazione del presente a'o consenta di a'estare la regolarità e la corre'ezza di
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quest’ul mo ai sensi e per gli eﬀe4 di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in virtù delle deleghe
a'ribuite con Decreto del Sindaco n. 33 del 1/6/2021 con ogge'o “conferimento dell'incarico dirigenziale
"ad interim" del Servizio 2 "Servizi al Ci'adino" alla do'.ssa Alessandra Galligani. Proroga dell'incarico ﬁno al
30/06/2021”.
DATO ATTO che il presente provvedimento, al momento, non comporta impegno di spesa, pertanto ai sensi
dell’art.183 co, 7 del TUEL non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai ﬁni
dell’apposizione del visto di regolarità contabile a'estante la copertura ﬁnanziaria;
VISTI:
·
Il D.Lgs. nr. 267/2000;
·
Il vigente Statuto comunale;
RITENUTO opportuno provvedere;
DETERMINA
1) Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente a'o;
2)
Di approvare la graduatoria degli idonei (Allegato 1) del Pacche'o Scuola per l’anno scolas co
2021/2022, in quanto al momento in possesso dei requisi previs dallo stesso e la graduatoria dei non
idonei (Allegato 2), allegate alla presente determinazione a cos tuirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare a'o che la pubblicazione degli allega 1) e 2) avviene nel rispe'o dei principi di riservatezza di
cui al Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, pertanto riporteranno in pubblicazione data e
numero di protocollo, scuola di iscrizione e valore ISEE; precisando che de4 documen , reda4 in forma
integrale, risultano deposita in a4 presso l’Uﬃcio competente;
4) Di dare a'o che in base all’art. 10 del “bando Pacche'o Scuola 2021/2022”, i dichiaran che hanno
presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro
i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione, indirizzandolo al Comune Pescia (Uﬃcio Scolas co, Piazza
Mazzini 17);
5) Di dare a'o che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è individuato nella Do'.ssa
Lisa Lelli;
6) Di dare a'o che saranno osserva gli obblighi di pubblicità dei provvedimen amministra vi di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7) Di dichiarare l’assenza a proprio carico di conﬂi'o di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990
e dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016.
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