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Determinazione n° 484
in data 12/08/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:Pacchetto scuola a.s.2022/23 - Presa d'atto degli indirizzi regionali. Approvazione e pubblicazione
bando e schema di domanda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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  territoriale  per  l'a.s.  2022/23
contenenti  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; 

 Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14306 del 18.07.2022 “Diritto allo studio
scolastico  a.s.  2022/2023,  attuazione  D.G.R.  Toscana  753/2022:  approvazione  dello  schema  di
bando e fac-simile della domanda”;

Vista la Delibera della Conferenza Zonale - Zona Pistoiese - n.4 del 09.08.2022.  avente oggetto “
Diritto allo studio “Pacchetto Scuola” a.s.2022/2023;

Ritenuto di dover recepire i seguenti indirizzi: 

 Presentazione domande da lunedì 22 Agosto a mercoledì 21 Settembre 2022 ;
 Pubblicazione graduatoria idonei entro lunedì 24 Ottobre 2022;

  Trasmissione graduatoria idonei alla Provincia entro martedì 15 Novembre 2022;

 I criteri integrativi provinciali, proposti ed approvati nella seduta del TIP del 2 Agosto 2022
da tenere presenti nella stesura della graduatoria, in caso di equivalenza del valore ISEE tra
domande in ordine di priorità sono:

 Presenza nel nucleo familiare di soggetti  con handicap permanente grave o di invalidità
superiore al 66% di riduzione di capacità lavorativa;

 Presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori;

Maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;

 Limite ISEE pari a 15.748,78 euro;

 Il requisito anagrafico che prevede la residenza in un Comune della Toscana e l’età non
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superiore a 20 anni (da intendersi fino al compimento del 21° anno di età, ovvero 20 anni e
364 giorni,  compiuti  entro il  21 Settembre 2022. I requisiti  di  età non si applicano agli
studenti  diversamente abili  (i requisiti di  età non si applicano agli  studenti  diversamente
abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.
104 o con invalidità superiore al 66%).

 Sono stati aggiunti come lo scorso anno gli studenti iscritti ad un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una
Agenzia Formativa Accreditata ed inoltre sono stati inseriti anche i percorsi biennali per
droup out, aumentando così l’elenco dei possibili fruitori;

 Residenza nel Comune di Montale;

  L’importo assegnato a ciascuna famiglia potrà variare da un minimo di euro 200,00 ad un
massimo di euro 300,00. La cifra esatta sarà determinata in fase di erogazione dei contributi
sulla base dell’effettivo importo stanziato dalla Regione Toscana per il Comune di Montale..

Ordine e grado Importo standard Importo minimo 

 Scuola secondaria di I e II 
grado (tutte le classi di corso) 

300 200

 Il beneficio sarà assegnato, solo ad avvenuto introito delle somme regionali e statali, fino ad
esaurimento  delle  risorse  disponibili,  ai  richiedenti  in  possesso  dei  necessari  requisiti,
disposti in ordine crescente del valore Isee.

 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese: l’Amministrazione Comunale è tenuta ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati, stati e fatti contenuti
nelle dichiarazioni Isee rese dai richiedenti. I controlli devono interessare almeno il 10% dei
soggetti aventi diritto al beneficio.

Richiamato altresì  il  decreto  Dirigenziale n.  14306 del  18.07.2022 attuazione  D.G.R.  Toscana
75/2022 con il quale la Regione ha approvato lo schema di Bando e il fac simile di domanda di
ammissione; 

Ritenuto di recepire le sopracitate disposizioni regionali con validità per l'anno scolastico 2022/23;

Ritenuto altresì, in conformità con gli indirizzi sopra citati, di predisporre lo schema di bando e lo
schema di  domanda di  ammissione relativi  al  Pacchetto  Scuola  a.s.  2022/23 per  il  Comune di
Montale;

Preso  atto che  l’Amministrazione  Comunale  effettuerà,  in  sede  di  pagamento  dei  benefici
assegnati,  il  recupero  del  credito  maturato  nei  confronti  dello  stesso  soggetto  per  mancato
pagamento dei servizi scolastici; 
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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; 

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 approvare quanto esposto in narrativa;
 di  recepire  gli  indirizzi  regionali  di  cui  alla  citata  DGR N.  753/2022  relativamente  al

contributo  pacchetto  Scuola  a.s.  2022/2023  nonché  quanto  disposto  con  Decreto
Dirigenziale n.  14306 del  18.07.2022  e  dai  criteri  ed obiettivi  d’intervento approvati  a
livello provinciale in Conferenza Zonale con delibera n. 4  del  09.08.2022 avente oggetto “
Diritto allo studio a.s.2022/2023 “ ; 

 di approvare il bando relativo al contributo Pacchetto Scuola a.s. 2022/23, “Allegato A” e lo
schema di domanda “Allegato B” parti  integranti e sostanziali del presente atto;

  di  effettuare, in sede di pagamento dei benefici assegnati, il recupero del credito maturato
nei confronti dello stesso soggetto per mancato pagamento dei servizi scolastici; 

 di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Logli;
 di procedere alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013;
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 di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo
illegittimo e venga dallo  stesso 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.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

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

 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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