
DETERMINA N. 679  DEL 05/07/2018

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 
2018/2019  –  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  SOGGETTI   IDONEI  DA 
INVIARE ALLA CITTÀ METROPOLITANA (ALLEG. 1) E PUBBLICARE 
(ALLEG. 2).

Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 121 del 31.1.2017 con la quale è stato affidato alla 
sottoscritta  l'incarico  di  titolarità  di  Posizione  Organizzativa  Responsabile  del  Settore  Servizi 
educativi e Sportivi;
VISTI:

• 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";

• 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;

• la  Risoluzione del  Consiglio  Regionale  47 del  15.03.2017,  che  approva  il  Programma 
Regionale di sviluppo 2016-2020 e la Delibera del C.R. n. 77 del 27.09.2017, che approva 
il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2018, che costituiscono il punto di 
riferimento  operativo  per  la  definizione  degli  indirizzi  annuali  per  sostenere  le  spese 
necessarie alla frequenza scolastica con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio;

• la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  381  del  09/04/2018  “Diritto  allo  studio 
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2018/2019”;

• Il  Decreto  Dirigenziale  n.  5042 del  11/4/2018 avente per  oggetto:“Diritto  allo  Studio 
Scolastico  a.s.  2018/2019, attuazione DGR n.  381 del  9/04/2018.  Approvazione dello 
schema di bando e del fac-simile di domanda”, rettificato per mero errore materiale dal 
Decreto Dirigenziale n. 5435 del 16/4/2018;

RICHIAMATO la determinazione n. 430 del 24.04.2018 per l’approvazione del Bando 
Pacchetto scuola a.s. 2018/9 e relativa domanda di ammissione;

ATTESO CHE:
- con determinazione n. 430 del 24.04.2018, è stato approvato per l'anno scolastico 2018/2019, 



il  Bando  ai  fini  della  formazione  di  una  graduatoria  per  l’assegnazione  del   contributo 
denominato  “PACCHETTO  SCUOLA”  -importo  standard  €  280,00  (importo  minimo  70%  € 
196,00)  -  rivolto  agli   studenti   residenti  in  Toscana,  di  età  non  superiore  ad  anni  20  al  
momento della domanda,  iscritti ad   una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale 
paritaria-privata  e degli  Enti  locali,  appartenenti  a  nuclei  familiari  con indicatore  economico 
equivalente (ISEE) non superiore all'importo di € 15.748,78;

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  616  del  20.06.2018,  con  la  quale  si  approva  la 
graduatoria delle domande pervenute, dove si evince che entro la scadenza del predetto bando 
sono pervenute n. 121 domande, di cui  n. 113 ammessi, n. 8 non ammessi (n. 1 domanda 
doppia, n. 1 assenza isee, n. 2 isee superiore e n. 4 domande dopo la scadenza);

VISTO  che  avverso  alla  suddetta  graduatoria  non  sono  pervenuti  ricorsi  nei  15  gg 
successivi alla sua pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

CONSIDERATO che  è  stata  effettuata  da  parte  dei  Servizi  Educativi  l’istruttoria  sulle 
domande presentate, ai fini della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici,  del valore 
ISEE dichiarato e dell’iscrizione dello studente alla scuola;

RILEVATO che da tale istruttoria risulta quanto segue:

Domande Pacchetto Scuola idonee                                                            n.       112 
Domande Escluse:

– domanda doppia                                                                                n.          1
– assenza isee                                                                                      n.          1

     _   isee superiore                                                                                    n.  
2
     _   frequenza corso formazione lavoro                                                       n.  
1
     _   fuori termine                                                                                      n.  
5
  

Totale Domande Pacchetto Scuola presentate                                                 n.      122

RILEVATO che la suddetta graduatoria dei soggetti idonei al  contributo Pacchetto Scuola 
a.s. 2018/9, ordinata in ordine crescente di ISEE, da trasmettere alla Città Metropolitana tramite 
applicativo on line entro il 16.07.2018, ammonta a  complessivi € 31.360,00 (importo minimo 
70% € 21.952,00);

ATTESO:
- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 12434 del 22.08.2017 ha provveduto ad 
assegnare  la  quota  parte  dei  fondi  regionali  2017,  di  cui  residui  da  riportare  al  2018   € 
8.740,60;



- che la nuova quota statale e regionale per l’anno 2018 risulta ancora da essere assegnata;

VISTO pertanto la graduatoria dei soggetti idonei al pacchetto scuola in ordine  crescente 
di ISEE, (Allegato 1 destinato alla Città Metropolitana tramite applicativo on line e conservato 
agli atti dell'Ente);

VISTO  altresì  l'Allegato  2  da  pubblicare,  equivalente  all'Allegato  1  sopra  citato,  ma 
ordinato in ordine di protocollo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
nel quale i dati degli assegnatari del pacchetto scuola sono trattati nel rispetto della normativa 
vigente in materia di trattamento di dati personali;

DETERMINA

-di approvare:

– la graduatoria degli idonei al Pacchetto Scuola a.s. 2017/8 in ordine  crescente di ISEE, 
(Allegato 1 destinato alla Città Metropolitana tramite applicativo on line entro il 
16.07.2018 e conservato agli atti dell'Ente);

– l'Allegato 2 da pubblicare, equivalente all'allegato 1 sopra citato, ma ordinato in ordine di 
protocollo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale i dati 
degli assegnatari del Pacchetto Scuola sono trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di trattamento di dati personali.

Responsabile del Settore

f.to MASINI LILIANA

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.


