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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con cui è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2014; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 09/10/2014 con cui è stato approvato 
il PEG per l’esercizio 2014; 
 

VISTA la L.R. Toscana 26/7/2002 n. 32 e succ. mod. e int. che all’art. 7, comma 2, lett. b), 
prevede l’erogazione di provvidenze economiche quale intervento per il diritto allo studio 
scolastico, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGRT 8/8/2003 n. 
47/R e succ. mod. e int.; 
 
VISTA la deliberazione n. 656 del 04/08/2014 con la quale la Giunta Regionale Toscana ha 
approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per 
l’a.s. 2014/2015 contenenti gli indirizzi per le azioni inerenti il diritto allo studio e, in 
particolare, l’erogazione del Pacchetto scuola; 
 
PRESO ATTO che i suddetti indirizzi emanati dalla Regione Toscana sono stati recepiti 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 
02/09/2014; 
  
RITENUTO provvedere all’approvazione del bando per l’erogazione del “pacchetto scuola” 
per l’a.s. 2014/2015, contenente l’indicazione dei criteri di dettaglio la cui individuazione è 
attribuita alla competenza del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra; 

DETERMINA 

 

 Di approvare il bando per l’erogazione delle provvidenze per il diritto allo studio dell’a.s. 
2014/2015,allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che lo 
stesso sarà ampiamente diffuso e pubblicato sul sito Internet e all’Albo on-line del Comune.  
 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


