DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 08-08-2022

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: "PACCHETTO SCUOLA" PRESA D'ATTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DEGLI INDIRIZZI REGIONALI E
PROVINCIALI PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO
SCOLASTICO 2022/2023".

L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno OTTO del mese di AGOSTO, alle ore 16:33 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.
3.
4.
5.

MORELLI ALDO
BALDACCINI FRANCO
FAMBRINI ROBERTO
GLIORI ANNALENA

VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

assenti

X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. MARIA ANTONIETTA IACOBELLIS incaricato
della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 40 del 08.06.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento unico
di programmazione (D.U.P) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000);
- la delibera di C.C. n. 41 del 08.06.2022, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennale
2022/2024 e relativi allegati. Approvazione";
- la delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 91 del 16.06.2022 avente ad
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 – Approvazione;
PREMESSO che la Regione Toscana, con la Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 27.06.2022
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” ha approvato i criteri
e le modalità per l’erogazione dell’incentivo economico “Pacchetto Scuola”, destinato agli studenti in
condizioni socio economiche più difficili finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza
scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici);
DATO ATTO che i tre requisiti principali richiesti per l’accesso ai benefici sono i seguenti:
1) iscrizione per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale,
paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale– IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;
2) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza della/o studentessa/studente, o
ISEE Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non
deve superare il valore di 15.748,78 euro (36.000,00 euro per le studentesse e gli studenti residenti
nelle isole minori che frequentano scuole secondarie di II grado sul continente);
3) requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 21 settembre
2022;
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavori
Settore “Educazione e Istruzione” n. 14306 del 18.07.2022 “Diritto allo studio Scolastico – a.s. 2022/2
023 – Attuazione D.G.R. n. 753/2022. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di
domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni” è stato approvato uno schema di
bando unificato a livello regionale nonché un fac-simile della domanda di ammissione al bando
suddetto da adottarsi entrambi a cura dei Comuni;
CONSIDERATO che la Provincia di Pistoia con Decreto del Presidente n. 170 del 03.08.2022 "Diritto
allo studio a.s. 2022/2023 - Indirizzi integrativi provinciali per l'attuazione degli interventi di cui alla
DCRT n. 753 del 27.06.2022" ha recepito gli indirizzi regionali ed ha approvato gli indirizzi provinciali
che sono stati condivisi dai Presidenti delle tre Conferenze Zonali per l’Educazione e L’Istruzione del
territorio provinciale, che risultano essere i seguenti:
1) Criterio temporale: il bando comunale dovrà essere aperto ai cittadini per non
meno di TRE settimane, considerando che il 21 settembre 2022 è il termine ultimo di apertura
stabilito dalla tempistica regionale;
2) Quantificazione del beneficio: uniformità del pacchetto scuola su tutto il territorio provinciale,
per ogni ordine di scuola e classe di corso, considerando di prevedere l’importo minimo di € 200,00
fino alla completa concorrenza omogenea per tutti i beneficiari in graduatoria rispetto
all’erogazione del contributo regionale;
3) Criteri adottabili con riserva compatibilmente con le funzionalità del nuovo
programma web regionale: 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; 4) in caso
di presenza di due figli aventi diritto nello stesso nucleo familiare, l’ordine prioritario in graduatoria
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sarà attribuito al figlio minore;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Pescia è tenuta a recepire le disposizioni per
l’erogazione del contributo regionale stabilite con i provvedimenti della Provincia di Pistoia ed a
procedere con l’approvazione del bando comunale e del fac-simile del modulo per l’effettuazione della
domanda, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 32/02 e successive modificazioni;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio 2 – Servizi alla persona e
gestione del territorio espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato
atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione di dover provvedere in tempi
brevi alla pubblicazione del bando, vista la data del 21.09.2022 come scadenza unificata per tutti i
comuni per la partecipazione;
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di richiamare quanto in premessa citato, che ne forma parte integrante e sostanziale al presente
deliberato;
2. Di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 753 del 27.06.2022 “Diritto
allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” ha approvato i criteri e le
modalità per l’erogazione dell’incentivo economico “Pacchetto Scuola” e successivo Decreto
Dirigenziale Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavori Settore “Educazione e Istruzione”
n. 14306 del 18.07.2022 “Diritto allo studio Scolastico – a.s. 2022/2023 – Attuazione D.G.R. n.
753/2022. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei
Comuni e delle Unioni di Comuni”;
3. Di fare propri i criteri integrativi della Provincia di Pistoia approvati con Decreto del Presidente
n. 170 del 03.08.2022 "Diritto allo studio a.s. 2022/2023 - Indirizzi integrativi provinciali per
l'attuazione degli interventi di cui alla DCRT n. 753 del 27.06.2022";
4. Di dare mandato al Dirigente del Servizio 2 Servizi alla Persona e Gestione del Territorio
affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari conseguenti.
5. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. MARIA ANTONIETTA
IACOBELLIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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