SERVIZIO 2 - Servizio alla persona e gestione del territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1442 del 11-08-2022
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: "PACCHETTO SCUOLA" INCENTIVO ECONOMICO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023"- APPROVAZIONE DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE E DEL MODULO DI
DOMANDA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE DEL TERRITORIO

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. 2022/2023 –
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” 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 sarà attribuito
al figlio minore;
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 08.08.2022 l’Amministrazione
Comunale di Pescia ha preso 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” e ha fatto
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";
VISTI il bando e il fac-simile di domanda approvati con Decreto Dirigenziale Direzione Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavori Settore “Educazione e Istruzione” della Regione Toscana n. 14306 del 18.07.2022
PRESO ATTO che il bando del Pacchetto Scuola dovrà essere pubblicato entro e non oltre il 19.08.2022;
DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando in questa fase oneri diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria dell’Ente, non necessita di parte di regolarità contabile d cui all’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è
individuato nel firmatario del presente provvedimento;
VISTI:
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.lgs 267/2000;
il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;
la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni;
il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato su
GURI Serie Generale n. 80 del 05.04.2013;
il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 09.01.2020;
RICHIAMATO il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 – approvato con
delibera della G.M. n. 9 del 20.01.2022;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in virtù delle deleghe
attribuite con decreto del Sindaco n. 69 del 06.08.2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta,
l’incarico dirigenziale del Servizio 2 “Servizi alla persona e gestione del territorio”;

DETERMINA
1) di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di pubblicare, secondo i criteri indicati in narrativa, per l’erogazione dei benefici individuali
relativi al diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/2023, il bando del Pacchetto Scuola
2022/2023 (Allegato A) e il relativo modulo di domanda (Allegato B), allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il bando del Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 dovrà essere pubblicato entro e
non oltre il 19.08.2022;
4) 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 21.09.2022 compreso, nelle modalità previste
all’interno del bando stesso;
5) 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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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 .

