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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modificazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 18/04/2017 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6037 del 09/05/2017 “Diritto allo Studio Scolastico a.s.
2017/2018, attuazione DGR n. 393 del 18/04/2017. Riparto provvisorio e impegno di spesa a
favore dei Comuni e Unioni dei Comuni. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di
domanda” con il quale si è proceduto, tra le altre cose, all'approvazione del “fac-simile della
domanda di ammissione” (Allegato C) al bando per l'assegnazione dell'incentivo economico
inidviduale “Pacchetto scuola” per l'a.s. 2017/2018;
Accertato che nell'allegato C al Decreto Dirgenziale n. 6037 del 09/05/2017 si sono riscontrati
meri errori materiali;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere alla sostituzione dell'Allegato C al
sopracitato Decreto Dirigenziale n. 6037/2017 con l'Allegato C al presente provvedimento;
DECRETA

1. di procedere, per quanto espresso in narrativa, alla sostituzione dell'Allegato C al Decreto
Dirigenziale n. 6037 del 09/05/2017 con l'Allegato C al presente provvedimento;
2. di partecipare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.
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