Settore 5 Sociale e Funzioni Associate Istruzione Pubblica
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 02/01/2015
OGGETTO:

Bando di concorso per la concessione agli studenti frequentanti le scuole primaria, secondaria di primo e
secondo grado del beneficio scolastico “Pacchetto Scuola” A.S. 2014/2015 – Pubblicazione graduatoria
provvisoria contributi beneficiari Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 27.07.2012 Rep. 1002 fra il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina e il Comune di Volterra è stata
stipulata la convenzione per l’esercizio associato di “funzioni e servizi comunali riguardanti l’istruzione pubblica”;
Visto il provvedimento del Sindaco di Volterra, quale Comune capofila, n. 89 del 31/12/2014 con il quale viene attribuito alla
sottoscritta l’incarico del Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore n.5 “Sociale e Funzione Associata Istruzione
Pubblica per i comuni di Volterra e Castelnuovo V.C.”;
Richiamata la precedente determinazione n. 764 del 17/10/2014 del Responsabile della Funzione Associata Istruzione
Pubblica, con la quale si approvava il bando e i formulari per i Comuni di Volterra e di Castelnuovo di Val di Cecina per il
bando in oggetto;
Rilevato che il bando prevedeva come termine ultimo di presentazione il giorno 21 novembre 2014 alle ore 13,00 facente fede
il timbro dell’Ufficio Protocollo;
Considerato che sono pervenute a questo protocollo n. 80 domande entro il termine stabilito;
Rilevato che la domanda presentata da Bossi Monica per Battaglini Massimo non può essere accolta in quanto mancante dei
requisiti necessario come previsto dal Bando provinciale punto 1 lettera a)
Esaminate le domande presentate all’Ufficio Istruzione e stilata una graduatoria in base alla situazione economica equivalente
dichiarata dagli aventi diritto.
DETERMINA
1 - Di approvare e pubblicare per 15 giorni consecutivi, secondo quanto indicato dall’Ufficio Istruzione, la graduatoria
provvisoria degli aventi diritto inserita come allegato alla presente determina ;
2- Di non ammettere al contributo la domanda presentata da Bossi Monica per Battaglini Massimo in quanto mancante dei
requisiti necessario come previsto dal Bando provinciale punto 1 lettera a)
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Tamara Tognoni

