
 
 

COMUNE DI FILATTIERA 
Provincia di Massa Carrara 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                  
 

N.   75 

OGGETTO:  Approvazione bando per il diritto allo studio a.s. 
2017/2018 beneficio economico individuale – pacchetto scuola 
2017/2018-  

 

L'anno duemilaDICIASSETTE  il giorno    10   del mese di   MAGGIO   alle ore 10,00 il segretario comunale,   dr. Luca 

Lazzarini, in qualità di responsabile del servizio Affari Generali del Comune di Filattiera nominato con  decreto 

sindacale  16/2016 ; 
il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la L. 32/2002 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 360 del 27/04/2016 

Visto il piano di indirizzo generale integrato per l’anno scolastico 2016/2017 

 

Premesso che : 

in attuazione al piano di indirizzo per il diritto allo studio e l’educazione permanente dall’anno 

scolastico 2017/2018 è previsto un beneficio economico individuale denominato “ pacchetto scuola” per 

gli studenti iscritti  per l’anno scolastico 2017/2018 alle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

Ritenuto pertanto: 

- di dover emanare apposito bando di concorso contenente: 

1. indicazioni sulla tipologia dei diversi contributi finanziari individuali che saranno  

       assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie che l’Amministrazione provinciale     

       assegnerà al Comune; 

2. requisiti per l’accesso ai contributi; 

3. modalità di concessione dei contributi; 

4. termini di presentazione delle domande; 

 

Ravvisata inoltre l’opportunità di fissare il 31 luglio 2017 la data di scadenza del bando e termine ultimo 

per la presentazione delle domande, diffondendo capillarmente l’informazione presso gli istituti scolatici 

e consentire alle famiglie interessate di presentare le domande entro il termine fissato; 

    Visti: 

     -     il bando di concorso predisposto ai sensi della normativa sopraindicata, allegato alla presente  

            deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, contenente le indicazione dei benefici  

            offerti, dei requisiti, dei criteri di assegnazione e delle modalità di presentazione delle  

            domande; 

- la modulistica tipo per la presentazione delle domande afferenti i diversi contributi  

finanziari corredata di modello di autocertificazione della situazione economica del nucleo 

familiare di cui al DPCM 14 febbraio 2001 n.10    

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’allegato bando pubblico per l’assegnazione 

dei contributi finanziari individuali “ pacchetto scuola” destinati agli alunni residenti frequentanti 

nell’anno scolastico 2017/2018 le scuole secondaria di primo e secondo grado;  
 

 

                                                                                                 Il Responsabile del servizio 

       Dr.Luca Lazzarini 

                  

 

 

 



 

Parere di regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art 147 bis, c. 1, d. lgs 267/2000, il Responsabile del Settore Affari generali attesta la regolarità 

tecnico – amministrativa della presente determinazione. 

Data  

Firma 

 

Attestazione di compiuta pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 124, d. lgs 267/2000, il Responsabile del Settore Affari generali attesta che la presente determina 

è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune, dal giorno…, per quindi giorni consecutivi. 

Data… 

Firma 

 

 

 

 

 

 


