
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 237 DEL 11-11-2022

Ufficio: > PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO
INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Responsabile del servizio Guidotti Francesca

VISTA 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;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e
ss.mm, recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32” ;

RICHIAMATI la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e 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;

VISTA la Nota di Aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre
2021 e l’ Integrazione alla Nota di aggiornamento al (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,

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27 giugno 2022 con la quale
si approva il documento “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno
scolastico 2022/2023” , che dispone in merito a tempi, ruoli e passaggi procedurali dei
diversi enti coinvolti e conferma l’ incentivo del “Pacchetto scuola” , destinando
l’ importo complessivo di euro 5.885.181,90 per l’attuazione degli indirizzi medesimi a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni;
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VISTO il Decreto Regionale n. 14306 del 18/07/2022, con il quale si provvede, in
applicazione della suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 753/2022, ad
approvare uno schema di “Bando per l’assegnazione dell’ incentivo economico
individuale pacchetto scuola anno scolastico 2022/2023” unificato a livello regionale
da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni nonché un “Fac-simile della
domanda di ammissione” al bando suddetto ;

Vista la propria Determinazione del 25 agosto 2022 con la quale è stato approvato il
bando per l’assegnazione dell’ incentivo economico individuale Pacchetto Scuola per
l’anno scolastico 2022/2023, contenente modalità, criteri e tempi per la presentazione
delle richieste di contributo dei residenti nel Comune di Pelago con scadenza
21/09/2022;

Vista la propria Determinazione del 25 Ottobre 2022 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria, per l’erogazione dei contributi finanziari individuali “Pacchetto
scuola” a.s. 2022/2023 per studenti residenti nel Comune di Pelago iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado e ai percorsi IeFP Istruzione e Formazione
Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia
formativa accreditata, graduatoria stilata in riferimento all’ indicatore I.S.E.E. dichiarato,
in ordine crescente con il seguente esito:
n. 93 domande idonee,
n. 11 domande idonee con riserva,
n. 4 domande escluse per mancanza di requisiti;

PRESO ATTO che alla data del 03/11/2022, termine specifico stabilito per le n. 11
domande risultate “ IDONEE CON RISERVA” , sono pervenute:
- n. 9 domande (protocolli nn. 15401; 15402; 16234; 16235; 16331; 16386; 16387;
16389; 16607; sono state regolarmente integrate e quindi risultate idonee;
- n. 1 domanda (prot. n. 16390) non è stata integrata e quindi viene esclusa;
- n. 1 domanda (prot. 16339) è stata integrata con documentazione insufficiente e
quindi viene esclusa;

PRESO ATTO inoltre che alla data del 10/11/2022, termine stabilito per il ricorso
avverso la graduatoria provvisoria non è pervenuto alcun ricorso;

RITENUTO pertanto dover redigere la graduatoria definitiva in base alle risultanze
sopra riportate, ne consegueno quanto di seguito indicato:
n.102 domande idonee;
n. 6 escluse per mancanza di requisiti;

DATO ATTO che la graduatoria definitiva e l’erogazione dei contributi ai beneficiari
verrà solo dopo la effettiva assegnazione dei finanziamenti alla Amministrazione
Comunale e la loro liquidazione da parte degli Enti preposti, sulla base della
graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente e sino ad esaurimento delle risorse
disponibili;



Determinazione SERVIZIO AFFARI GENERALI n.237 del 11-11-2022 Comune di Pelago

Pag. 3

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2021, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il
Documento unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 4 gennaio 2022, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ;

VISTO l’articolo 183 del suddetto Decreto Legislativo 267/2000 – Impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO il principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria definitiva degli idonei, di cui all’allegato A), per
l’erogazione dei contributi finanziari individuali “Pacchetto scuola” a.s. 2022/2023 per
studenti residenti nel Comune di Pelago iscritti alle scuole secondarie di primo e
secondo grado e ai percorsi IeFP Istruzione e Formazione Professionale presso una
scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, graduatoria
stilata in riferimento all’ indicatore I.S.E.E. dichiarato, in ordine crescente elaborata
dall’ufficio Pubblica Istruzione ed allegata al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale Allegato “A” ;

2) Di dare atto che la medesima graduatoria definitiva degli idonei di cui all’ .A, in cui gli
idonei sono identificati per ragioni di privacy con numero di protocollo in arrivo della
domanda, è riprodotta all’All. B, riportante i dati personali dei singoli richiedenti idonei e
che tale allegato risulta depositato agli atti dell’Ufficio;

3) Di dare atto che l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la effettiva
assegnazione dei finanziamenti alla Amministrazione Comunale e la loro liquidazione
da parte degli Enti preposti, sulla base della graduatoria stilata in ordine di ISEE
crescente e sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

4) di dare atto che presente atto verrà trasmesso alla Città Metropolitana tramite
inserimento nell’applicativo;

5 )Di dare atto che all’accertamento delle entrate ed alla assunzione dell’ impegno di
spesa si provvederà con determinazione della Responsabile del Servizio Affari
Generali, successivamente alla assegnazione definitiva dei contributi statali e/o
regionali;

6)Di dichiarare il presente atto non rilevante ai fini contabili;
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IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
GuidottiFrancesca
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziariadella presente
determinazione, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO
Masi Patrizia


