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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2018-2020 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 153 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Peg e Piano
della performance 2018-2020;
Richiamato l'obiettivo di PEG.n.2018-PB00
Preso atto che con deliberazione n.381 del 09/04/2018 la Giunta Regionale Toscana ha
approvato le linee guida per la programmazione e la progettazione integrata per
l'a.s.2018/2019 contenente gli indirizzi per le azioni inerenti il diritto allo studio scolastico e,
in particolare, l'erogazione del Pacchetto Scuola quale incentivo individuale a sostegno
delle spese scolastiche
Richiamata la D.D. N.977 del 23/04/2018 con la quale sono stati recepiti e approvati i
suddetti indirizzi e le modalità per l'erogazione del Pacchetto scuola a.s. 2018/2019
conformemente a quanto indicato dalla suddetta deliberazione e approvato il Bando per
l'erogazione dell'incentivo di che trattasi, finanziato da risorse regionali destinate agli
studenti delle scuole statali e paritarie di 1° e 2° grado residenti nel Comune di Prato
Ritenuto di dover procedere, essendo terminata la fase dell’istruttoria in relazione al
possesso dei requisiti indicati dall’art.2 e dall’art.3 del bando, alla redazione e
all’approvazione dell’elenco provvisorio degli ammessi, ammessi con riserva e dei non
ammessi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
Preso atto che:
le domande pervenute sono N. 1498
le domande ammesse sono N. 1454
le domande non ammesse per mancanza di uno dei requisiti previsti dal Bando sono N.27
le domande ammesse con riserva sono N.17, per le quali i richiedenti sono invitati a
presentare documentazione integrativa entro e non oltre 15 gg dalla data di pubblicazione
del presente atto, trascorsi i quali si provvederà, senza nessuna comunicazione ulteriore,
alla definitiva non ammissione al contributo
Ritenuto altresì di dover procedere, così come previsto dall’art.10 del bando, alla
pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Prato,
dell'elenco provvisorio delle istanze ammesse, ammesse con riserva e non ammesse, in
ordine progressivo di pratica (numero di protocollo/anno) per consentirne la facile
consultazione da parte degli interessati nel rispetto della normativa sulla privacy.
Preso atto che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando
possono presentare, così come previsto dall’art.10 del bando, ricorso avverso tale
graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali si

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 2 di 3

Determinazione n. 1791 del 22/06/2018
provvederà alla pubblicazione dell’elenco definitivo degli ammessi al contributo
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
- di approvare l'elenco provvisorio delle istanze ammesse, ammesse con riserva e non
ammesse per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione al possesso dei requisiti del bando,
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto
- di dare atto che lo stesso elenco (ammessi, ammessi con riserva e non ammessi) venga
pubblicato mediante affissione presso l’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Prato in
ordine progressivo di pratica (numero di protocollo/anno) al fine di consentirne la facile
consultazione da parte degli interessati nel rispetto delle norme sulla privacy
- di dare atto che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando
possono presentare, così come previsto dall’art.10 del bando, ricorso avverso tale
graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali si
procederà all’approvazione, con ulteriore e separato atto, dell’elenco definitivo degli
ammessi al pacchetto scuola a.s. 2018/2019
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Palmieri,
Responsabile dell'U.O. Diritto allo Studio
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
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