
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   464   del   11/08/2022

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
FINANZIAMENTI REGIONALI E STATALI PER GLI INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL 
DIRITTO  ALLO  STUDIO  “PACCHETTO  SCUOLA”  A.S.  2022/2023:  APPROVAZIONE 
ATTI ED EMANAZIONE BANDO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/01/2021 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l'anno 2022 ed il Bilancio per 
il Triennio 2022/2024 e il relativo Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2022/2024;
  

– con  Delibera di Giunta n. 6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,   è 
stato approvato il PEG – parte finanziaria ed assegnazione degli obiettivi gestionali e 
delle risorse umane e strumentali per l'anno 2022;

– con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi 
dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti  relativi alla gestione finanziaria 
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere 
all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:
• la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 

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

• il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R e  ss.mm, 
recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;

• il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione 
21 ottobre 2020, n. 1;

• il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Delibera del 
Consiglio  regionale n.  73 del 27 luglio  2021 e la  relativa Nota di  aggiornamento al 
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Delibera 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 Delibera del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022,  in   particolare   il 
Progetto   regionale   12 “Successo   Scolastico, formazione di qualità ed educazione 
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alla  cittadinanza”,  che  per  promuovere  il  successo  scolastico  e  formativo  prevede 
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;

DATO ATTO
• che con  Delibera della Giunta Regionale n. 753 del  27/06/2022 “Diritto allo studio 

scolastico:  indirizzi  regionali  per  l’anno  scolastico  2022/2023”   si  è  disposto  un 
contributo unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado, percorsi IeFP) e anno di corso (classe), secondo i seguenti importi:

Importo 
standard
euro

Importo 
minimo 
euro

Scuola 
secondaria I e 
II grado(tutte 

le classi di 
corso)

300,00 200,00

• che i  Comuni  e  le  Unioni  di  Comuni  possono disporre  una diminuzione  dell'importo 
standard che, comunque, non dovrà essere inferiore all’importo minimo di € 200,00, 
così come previsto dalla DGR 753  del  27/06/2022;

• che  la  quantificazione  del  contributo  “Pacchetto  scuola”  sarà  determinata 
successivamente al  riparto  delle  risorse disponibili  effettuato  dalla  Regione Toscana, 
così come la graduatoria degli effettivi beneficiari. 

• che con Decreto Dirigenziale n. 14306 del 18/7/2022, in applicazione della sopracitata 
delibera 753/2022 si sono predisposti modelli unici di bando e domanda per tutto il 
territorio regionale

RITENUTO  opportuno  predisporre,  per  l’anno scolastico  2022/2023, un Bando ai  fini  della 
formazione di una graduatoria per l’assegnazione del contributo  “Pacchetto scuola” destinato 
agli  studenti  residenti  in  Toscana,  di  età  non  superiore  ad  anni  20  (da  intendersi  fino  al 
compimento del 21 esimo anno di età) compiuti entro il 21 settembre 2022, iscritti  ad una 
scuola secondaria di primo o secondo grado, statale paritaria-privata o degli Enti locali e ad un 
percorso di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP- presso una scuola secondaria di II 
grado  o  una  agenzia  formativa  accreditata,  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  indicatore 
economico equivalente (ISEE) non superiore all'importo di € 15.748,78, calcolato secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. E DM 7/11/2014)  

VISTI:
• il D. L.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie 

Locali”
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
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RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 19 del 14/07/2022  con il quale alla sottoscritta 
viene rinnovato l'incarico di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino 
del Comune di Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di 
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/1990 e DPR 
62/2013 art. 13;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa

1) di emanare il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto 
Scuola – anno scolastico 2022/2023, allegato A) alla presente determinazione quale sua 
parte integrante e sostanziale,  con decorrenza dal 25 agosto 2022 e scadenza il  21 
settembre 2022;

2) di approvare il modello di domanda allegato B) alla presente determinazione quale sua 
parte integrante e sostanziale;

3) di  approvare  l'avviso  allegato  C)  alla  presente  determinazione  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Barchielli;

5) di  provvedere alla  diffusione  degli  stessi  attraverso il  sito  web dell'Amministrazione 
Comunale e mediante la trasmissione della documentazione alle segreterie delle scuole 
interessate  del  territorio,  perché  ne curino  la  massima diffusione  possibile  verso le 
famiglie;

6) Di disporre:
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente;
- la pubblicazione dei dati individuati:

a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito 
web  dell'Ente,  alla  sottosezione:  Provvedimenti,  in  adempimento  altresì  di  quanto 
disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

7)  di dare atto  che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti dalla 
“griglia”  di  controllo  di  cui  alla   determinazione  del  Segretario  Generale  n.  99  del 
4/2/2020;

8) di dare atto che il presente provvedimento rispetta il Regolamento UE 679/2016 e la 
normativa nazionale in materia di privacy, in quanto non sono contenuti dati personali 
di persone fisiche;

Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi del comma 1) dell’art. 147 bis del Dlgs 
267/2000, non comporta impegno di spesa. 
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Rignano Sull'Arno,  11/08/2022  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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