SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 del 30-04-2021
OGGETTO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 PUBBLICAZIONE BANDO

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:

1.

la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e successive integrazioni;
2. il D.P.G.R. n. 47/R del 08.08.2003 “Regolamento di attuazione della LR 32/2002” e ss.mm.ii.;

3.

la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017;

4.

la Legge n. 448/98, art. 27;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 377 del 6/4/2021, avente ad oggetto “Diritto allo
studio scolastico – indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022”;
PRESO ATTO che la Regione Toscana ha indicato il 30/04/2021 come scadenza per l’adozione dei bandi da
parte dei Comuni;
PRESO ATTO del Decreto del Presidente Provincia di Pistoia n. 60 del 27/04/2021 avente oggetto: “Diritto allo
studio a.s. 2020/2021 – Indirizzi integrativi provinciali per l’attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 377
del 6/4/2021” in cui sono stati approvati i seguenti criteri:
“Quantificazione del beneficio: uniformità del pacchetto scuola su tutto il territorio provinciale. Rispetto alla
quantificazione viene proposto di prevedere l’importo standard regionale, pari ad € 300,00 per ogni ordine di
scuola e classe di corso, qualora le risorse regionali lo consentano, riservandosi tuttavia di rivedere l’importo
in modo da garantire a tutti i richiedenti una cifra omogenea a livello provinciale;
Criteri applicativi: Nella stesura della graduatoria comunale, in caso di equivalenza del valore Isee tra le
domande, si tenga conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 1) presenza nel nucleo familiare di
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
2) presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori; 3) maggior numero di figli minori
presenti nel nucleo familiare.”
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 29/04/2021, avente per oggetto “Pacchetto scuola a.s.
2021/2022 – Approvazione”;
VISTO il bando predisposto dalla Regione Toscana e il fac-simile di domanda, di cui al DDRT n. 5584 del
09/04/2021;
PRESO ATTO che il bando del Pacchetto Scuola dovrà essere pubblicato entro e non oltre il 30/04/2021;

DETERMINA
1) Di pubblicare, secondo i criteri indicati in narrativa, per l’erogazione dei benefici individuali
relativi al diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022, il bando del Pacchetto Scuola 2021/2022
(Allegato A) e il relativo modulo di domanda (Allegato B), allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che il bando del Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022 dovrà essere pubblicato entro e
non oltre il 30/04/2021;
3) Di dare atto che il periodo di apertura per presentare le domande decorre dalla pubblicazione del
bando all’Albo Pretorio e il termine è fissato al 31/05/2021 compreso, nelle modalità previste
all’interno del bando stesso;
4) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di
cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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