
    COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO L.R. N.32/2002 - ANNO 2016 (A.S. 
2016/2017). INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA": 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI VINCITORI DEL CONTRIBUTO.

     Vista   la determinazione dirigenziale n.851 del 20.10.2016 del Comune di Cascina con 
la quale è stata approvata la graduatoria degli ammessi di seconda istanza all'assegnazione 
dell'incentivo economico individuale "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2016-2017;

Verificata   e sanata d’ufficio una inesattezza, dovuta ad un refuso, rilevata nella suddetta 
graduatoria, per il richiedente alla posizione n.131, Salvadori Daria, in cui è stata indicata come 
seconda la classe di frequenza del figlio invece della prima;

Vista   la determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa n.1480 del 25.10.2016 con la 
quale:

- è stato disposto l'innalzamento della percentuale di assegnazione dell'incentivo al 100% 
per le tre fasce ISEE da 5.000,01 euro a 15.000,00 euro, in quanto le risorse a 
disposizione consentono di soddisfare il fabbisogno rilevato, possibilità prevista dai criteri 
di assegnazione del contributo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della 
Provincia di Pisa n.46/2016 e all'articolo 5 "Importo dell'incentivo" del bando del contributo 
in oggetto;

- è stata aggiornata, conseguentemente, la ripartizione provvisoria dei finanziamenti 
regionali con il piano di ripartizione definitivo, come risulta dall'allegato B del suddetto 
atto;

- è stato preso atto che nove Comuni della Provincia, tra cui il Comune di Cascina, non 
sono assegnatari di ulteriori risorse regionali in quanto quelle regionali e statali assegnate 
con D.R.T. n.2451/2016 e n.6596/2016, e già liquidate, e perciò immodificabili per la 
Provincia, sono risultate eccedenti rispetto al fabbisogno indicato da ciascun 
Comune/Unione del territorio della provincia di Pisa;

- è stato stabilito l'aggiornamento dell'applicativo on line "Diritto allo Studio" della Regione 
Toscana, sia da parte della stessa Provincia che da parte dei Comuni/Unioni del territorio;

Preso atto   di quanto disposto dal dirigente del Settore Edilizia e programmazione 
scolastica con la suddetta determinazione e provveduto ad assegnare agli ammessi all'incentivo 
l'importo stabilito in detto atto;

Ritenuto   procedere alla necessaria rettifica, dovuta al refuso, di cui alla graduatoria 
approvata con determinazione dirigenziale n.851/2016;

DETERMINA N.   968  DEL   02/12/2016
 



Ritenuto   procedere all'approvazione della graduatoria dei vincitori dell'incentivo 
economico individuale "Pacchetto Scuola" anno scolastico 2016-2017 di cui all'  allegato 1  , che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che   per l’intervento in oggetto le risorse complessivamente a disposizione 
del Comune di Cascina sono pari a euro 44.320,93, e consentono di soddisfare la graduatoria 
comunale con la copertura al 100% del contributo standard per tutti i n.189 richiedenti ammessi al 
contributo, come da determina dirigenziale n.851/2016, con un conseguente avanzo di 7.410,93 
euro che sarà utilizzato per l'intervento "Pacchetto Scuola" del prossimo anno;

Preso atto   delle conclusioni istruttorie formulate dall'U.O. Diritto allo Studio;

Ritenuto   di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del 
presente provvedimento;

Ritenuto   che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

  Dato atto   che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non 
comportando impegno di spesa non necessita l’apposizione del visto di regolarità contabile,     
attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art.183 D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000;

  Accertata   la propria competenza, ai sensi dell’art.28 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n.132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù 
della nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.42 del 27.09.2016 e con provvedimento 
del Segretario Comunale n.773 del 28.09.2016;

Preso atto   che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento è il dott. Alberto Romei dell’U.O.C. Diritto allo studio, Nido e Progettazione 
Educativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui vengono riproposti integralmente:

1. di approvare, quanto descritto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di rettificare la graduatoria degli ammessi di seconda istanza all'incentivo economico 
individuale “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2016-2017, approvata con 
determinazione dirigenziale n.851/2016, sostituendo al richiedente alla posizione n.131, 
Salvadori Daria, la classe prima alla classe seconda;

3. di approvare la graduatoria dei vincitori dell'incentivo economico individuale “Pacchetto 
Scuola” per l’anno scolastico 2016-2017 di cui all'  allegato 1  , che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

4. di rendere noto che avverso il presente atto, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR 
o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento;



5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle risorse assegnate definitivamente 
e già liquidate per l'intervento in oggetto;

6. di provvedere all'aggiornamento dell'applicativo on line "Diritto allo Studio" della Regione 
Toscana, come stabilito dalla determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa 
n.1480/2016;

7. di trasmettere copia del presente atto, una volta pubblicato, all'U.O. Programmazione 
scolastica del Settore Edilizia  e programmazione scolastica della Provincia di Pisa.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


