DETERMINA N. 1231 DEL 11/11/2022
Area 3 - Servizi ai Cittadini
Settore Servizi Educativi e Sportivi
Oggetto:

DIRITTO ALLO STUDIO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO
ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO
2022/23– APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI AL BANDO.
La Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1525 del 31.12.2021 con la quale è stato affidato alla
sottoscritta l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore Servizi
educativi e sportivi e s.m.i.;
VISTI:
 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 Legge 448/1998 art. 27 ed i DPCM 320/1999 e DPCM 226/2000 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;
 la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della






Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 1124 del 12/05/2022 relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2022-2023, che prevede per la
Regione Toscana uno stanziamento pari complessivamente ad euro 4.385.181,90;
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 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di
Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113
del 22 dicembre 2021 e l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo
scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” che prevede, ai fini di
promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’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 di
Comuni”;

ATTESO che con determinazione n. 849 del 11.08.2022, è stato approvato per l'anno scolastico
2022/2023 il Bando ai fini della formazione di una graduatoria per l’assegnazione del
contributo denominato “PACCHETTO SCUOLA” - importo standard € 300,00 e importo
minimo € 200,00 - rivolto agli studenti residenti in Toscana di età non superiore ad anni 20 e
364 giorni al momento della domanda, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo
grado della regione o di regione limitrofa, statale paritaria-privata e degli Enti locali,
appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore
all'importo di € 15.748,78;
CONSIDERATO che entro la scadenza del predetto bando sono pervenute n. 260 domande, di
cui n. 3 ricadenti per competenza sul Comune di Firenze e ad esso trasferite e n. 2
successivamente trasmesse dal Comune di Firenze ai Servizi educativi del Comune di Bagno a
Ripoli, per un totale di n. 259 domande complessive di competenza dell’amministrazione
ripolese;
PRESO ATTO che a seguito del lavoro istruttorio svolto, le domande ammesse risultano
essere state n. 248, mentre quelle escluse sono state n. 11 per non conformità ai criteri
indicati nel Bando, come da Graduatoria provvisoria degli idonei, approvata con determina
n. 1136 del 25/10/2022 e pubblicata, riportando solo numero di protocollo e valore Isee
associato alla domanda, in osservanza della normativa in materia di riservatezza dei dati;
PRESO ATTO che nei 7 (sette) giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e
cioè entro il 3 novembre u.s. non sono pervenuti ricorsi;
CONSIDERATO che le domande idonee si confermano essere n. 248, con un fabbisogno
complessivo, calcolato sull’importo standard erogabile di € 300,00, pari a € 74.400,00, e che le
domande escluse sono state n. 11 per non conformità ai criteri indicati nel Bando (con
le motivazioni specificate nella graduatoria allegata),
VISTO il D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la Graduatoria DEFINITIVA degli idonei e la lista delle domande non idonee al
Bando Pacchetto Scuola a.s. 2022/23;
3. di pubblicare detta graduatoria e lista dei non idonei sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune, nella forma che riporta solo numero di protocollo e valore Isee associato alla
domanda, in osservanza della normativa in materia di riservatezza dei dati, conservando agli
atti, in forma non pubblica, la graduatoria integrale.

La Responsabile del Settore
f.to SANDRA FALCIAI
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.

