
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 451 del 21-10-2022

 
 

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA" PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
VISTI:

- la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche, nonché il
relativo Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002, (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro),
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;

- il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del
21 ottobre 2020;

- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73/2021, la NaDEFR approvata dal Consiglio Regionale n.113 del
22/12/2021 e l'integrazione alla NaDEFR approvata dal Consiglio Regionale n. 34 del 1/06/2022 e,
in particolare il Progetto Regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo” che prevede interventi
destinati a studenti e studentesse delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in
condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza
scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio;

- la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
“ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;

- la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a
rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie appartenenti
a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;

RICHIAMATI:

�         la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 753 del 27/06/2022 avente per oggetto
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2022/2023” che
nell’allegato “A” definisce tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti per
l’erogazione del contributo “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2022/2023;

�         il Decreto Dirigenziale n. 14306 del 18/07/2022 avente per oggetto “Diritto allo Studio



Scolastico a.s. 2022/2023, attuazione DGR n. 753/2022. Approvazione dello schema di
bando e del fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni dei
Comuni”;

�         La Determinazione Dirigenziale n. 318 del 20/07/2022 di approvazione del Bando
Pacchetto scuola 2022- 2023 e della relativa domanda di ammissione;

Dato atto che in relazione al Bando “Pacchetto scuola” a.s. 2022/2023 sono state presentate n. 56
domande che, in base all’istruttoria effettuata, risultano:

o    n. 55 domande idonee e ammesse al contributo

o    n. 1 domanda non ammessa a contributo in quanto relativa a studente iscritto per l'anno
scolastico 2022/2023 alla scuola primaria;

Considerato che l’Ufficio scuola ha provveduto ad effettuare per le domande presentate, la verifica
dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo Pacchetto scuola a.s. 2022-2023, di seguito
indicati:

- dati anagrafici degli studenti;

- dichiarazioni ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente o ISEE Minorenni nei casi
previsti, (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. E DM.7/11/2014);

- iscrizione degli studenti, per l’a.s. 2022-2023, ad una scuola secondaria di primo o secondo grado,
statale, paritaria privata o degli Enti locali, e ad un percorso di Istruzione e Formazione Professione
(IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata;

Dato atto che secondo quanto previsto dal Bando sopra indicato, la graduatoria provvisoria degli
idonei è stata predisposta in ordine di dichiarazione ISEE crescente, calcolata secondo la normativa
vigente (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e D.M. 7/11/2014) fino e non oltre il valore massimo di €
15.748,78 senza distinzione di ordine e grado di scuola;

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria degli idonei predisposta
in ordine ISEE crescente, calcolata secondo la normativa vigente (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e
D.M. 7/11/2014), e conservata in atti dell'Ufficio scuola, allegata (All. A) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1, lett. d) del D.L.
174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del
servizio, attraverso apposito parere;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024;

Visto il Decreto sindacale n. 8 dell'8/09/2022 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui
all’art. 107 del D. Lgs 267/2000 in applicazione dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.      Di dare atto che in relazione al Bando Pacchetto Scuola 2022/2023 sono state
presentate n. 56 domande e che, dall'istruttoria effettuata, risultano:
o    n. 55 domande idonee e ammesse al contributo;
o    n. 1 domanda non ammessa per la motivazione riportata in premessa;
2.     Di procedere, in conformità alla normativa regionale, all'approvazione dell'Allegato A alla
presente determinazione: graduatoria provvisoria degli idonei ammessi all’assegnazione di
contributi economici alle famiglie denominato “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico
2022/2023. Le domande sono identificate con il numero identificativo assegnato al momento



della presentazione della domanda nel rispetto della normativa della privacy;
3.     Di dare atto che può essere presentato ricorso avverso tale graduatoria provvisoria entro
i 15 giorni successivi alla sua pubblicazione;

4.      Di dare atto dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente
procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti
endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i;

5.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

6.     Di dare atto che il responsabile del procedimento individuato per la presente procedura è
l’Istruttore Amm.vo Antonella Giorgi, Servizio Scuola.

7.     Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T-A.R. Della
Toscana entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. Entro
120 gg.

 
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva e viene trasmessa
all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’albo e per la conservazione tra gli atti dell’Ente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

f.to ELENA SANTORO
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


