
Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

e.mail: comune@comune.montale.pt.it

(Determinazione n°692  del  29/11/2022)

Determinazione n° 692
in data 29/11/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Pacchetto scuola 2022-2023 - Approvazione graduatoria definitiva
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5

Preso atto che con deliberazione n. 753 del 27.06.2022 la Giunta Regionale Toscana ha approvato le linee
guida per la programmazione e progettazione integrata per l’a.s. 2022/2023 contenente gli indirizzi per le
azioni  inerenti  il  diritto  allo  studio  scolastico  e,  in  particolare,  l’erogazione  del  Pacchetto  Scuola  quale
incentivo individuale a sostegno delle spese scolastiche;

Dato atto che con det. n. 484 del 12.08.2022 è stato approvato il  bando e lo schema di domanda per
l’erogazione  dell’incentivo  di  che  trattasi  per  l’a.s.  2022/2023,  finanziato  con  risorse  regionali  e  statali
destinate agli studenti delle scuole statali e paritarie di 1 e 2 grado residenti nel Comune di Montale;

Ritenuto di dover procedere così come previsto dall’allegato A approvato con la D.G.R. n. 753/2022 sopra
citata,  essendo  terminata  la  fase  dell’istruttoria,  all’approvazione  e  alla  pubblicazione  dell’elenco  delle
istanze ammesse, in relazione al possesso da parte dei richiedenti dei requisiti richiesti dal bando; 

Vista,  la  graduatoria  redatta  sulla  base  delle  indicazioni  individuate  nel  bando  e  formulate  in  ordine
crescente di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dalle quali risulta che il totale delle
domande pervenute è di n. 135 di cui  accolte  n. 131 e n. 4 non accolte ;

Dato atto che con det. n. 564 del 30.09.2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 10 del bando i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione
possono presentare ricorso entro 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria;

Preso atto che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria entro i termini fissati dall'art. 10
del bando;

Predisposta l'allegata graduatoria definitiva, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativa a n.
131 aventi diritto all'erogazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” - Anno Scolastico
2022-2023:

Richiamata la deliberazione n. 124 del 29.12.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2022-2024; 

Dato atto che con Deliberazione n. 158 del 29.12.2021 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione
2022 – 2024; 

Visto quanto stabilito nel Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2022/2024, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13/04/2022 ed i relativi allegati;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
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Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267 — introdotto  dall'art.  3,  comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere; 

Accertata, rispetto al presente provvedimento, l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990; Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; 

Dato atto che, si provvederà alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/13 nell’ambito della
sezione “Amministrazione trasparente”; 

Visto il  decreto del  Sindaco n.  5/2021, di  attribuzione alla sottoscritta delle funzioni  di  responsabile del
Servizio “ Socio Educativo Culturale Sportivo” ; 

DETERMINA

Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto;

Di approvare, l'allegata graduatoria definitiva, parte integrante e sostanzile del presente atto, relativa a n.
131 aventi diritto all'erogazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” - Anno Scolastico
2022-2023;

Di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva, redatta in ordine crescente di ISEE, per estratto
all’Albo Pretorio dell’Ente a partire dal 29.11.2022 al 14.12.2022 e che la stessa è depositata nella sua parte
integrale agli atti d’ufficio;

Di dare atto che come previsto dall’art.6 co.4 e 5 del bando di concorso, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
della  Legge 241/90,  il  Comune non invierà  comunicazioni  personali  all’indirizzo  di  residenza  dei  singoli
interessati,  circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.  Dell’avvenuta pubblicazione dei
provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato
sul sito internet del Comune di Montale all’indirizzo web www.comune.montale.pt.it; 

Di dare atto che la presente determinazione non è rilevante da un punto di vista contabile;   

Di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Logli;

Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23
D.Lgs.33/2013;

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 15 giorni successivi  dalla  sua
pubblicazione indirizzandolo al Comune di Montale – Ufficio Pubblica Istruzione e    Servizi
Educativi – Pacchetto Scuola Via Gramsci, 19 Montale;

Di dare atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione, si attesta l’assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis L. 241/1990 anche potenziale;

Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1190 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo tesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre
120 giorni;
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Dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche l formale rilascio del parere favorevole di
regolarità  e  correttezza  giuridico-amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle  normative  richiamate  in
narrativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°692  del  29/11/2022)

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

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;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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