
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Servizio Socio Educativo

OGGETTO: PACCHETTO SCUOLA A.S.  2022/2023 DI  CUI  ALLA DGRT N.  753/2022.

APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI AMMISSIONE.

Dato atto  del  Decreto del  Sindaco  del  Comune di  Impruneta n.  19 del  30/12/2021 con cui  si

conferisce  la  nomina  alla  Dr.  Samuele  Megli  a  Responsabile  del  Servizio  Socio-Educativo  dal

1/01/2021 a fine mandato previsto per la primavera del 2023.

Richiamati i seguenti atti:

� la  L.R.  n.  32/2002  (Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di

educazione,  istruzione,  orientamenti,  formazione  professionale  e  lavoro)  e  successive

modifiche;

� il DPGR n. 47/R 2003  Regolamento di attuazione della L.R. n. 32/2002 e ss.mm.ii.;

� la Legge n. 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 753  del 27/06/2022 “Diritto allo studio scolastico:

Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2022/2023”;

� il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14306 del 18/07/2022 avente ad oggetto

“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 dei Comuni.”

Ritenuto opportuno predisporre, per l’anno scolastico  2022/2023, un Bando ai fini della formazione

di una graduatoria per l’assegnazione di un contributo denominato “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
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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). 

Dato atto che:

� con deliberazione n. 753 del 27/06/2022 la Regione Toscana ha disposto, fra l’altro, che

l’importo del Pacchetto scuola 2022/2023  è unico per ogni ordine di scuola (secondaria

primo grado, secondaria secondo grado,  percorsi IeFP) e classe di corso, come riportato

nella seguente tabella:

Ordine e grado Importo  Standard

  

Importo minimo

Scuola secondaria I e 

II grado ( tutte le 

classi di corso)

€ 300,00 € 200,00

� la Regione  Toscana  ha stabilito altresì  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.

� 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. 

Visti:

� il  Bando (Allegato  A)  con  il  quale  si  indicano  i  criteri  e  le  modalità  per  accedere  alla

graduatoria per l’assegnazione dei contributi di cui sopra, predisposto dall’Ufficio Scuola

secondo lo schema di Bando unificato a livello regionale, indicato dalla  Regione Toscana e

concordato  fra  i  Comuni  della  Zona  Fiorentina  Sud-Est,  allegato  alla  presente

determinazione a  formarne parte integrante e sostanziale;

� la domanda (Allegato B) allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'accoglimento delle domande di  ammissione al Bando suddetto,  secondo quanto

concordato  fra i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est, è stabilito dal 25 agosto 2022 ed entro e

non oltre la scadenza unica regionale del  21 settembre 2022. 

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 241/90.

Ritenuto  esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

del contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta.

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
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DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

1. Di approvare  il Bando (Allegato A) e la domanda (Allegato B) quali parti integranti e sostanziali

del  presente  atto,  per  la   formazione  di  una  graduatoria  per  l’assegnazione  di  un  contributo

denominato “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  iscritti  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). 

                                                                                             

2. Di dare atto che l’accoglimento delle   domande di ammissione al Bando  per l’assegnazione

dell’incentivo  economico  individuale  “Pacchetto  scuola”  a.s.  2022-2023, secondo  quanto

concordato tra i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est, è stabilito  dal 25 agosto 2022 ed entro e

non oltre la scadenza unica regionale del  21 settembre 2022.  

3. Di dare atto   che il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi della L. 241/1990, è il Dr.

Samuele Megli, Responsabile del Servizio Socio-Educativo.

4. Di dare atto che il  Bando ( Allegato A) e la domanda ( Allegato B) sono pubblicati sul sito

istituzionale  del Comune di Impruneta e all'Albo Pretorio dello stesso.

5.  Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi  del comma 1) dell’art. 147 bis del Dlgs

267/2000, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva con la sottoscrizione da parte del

Responsabile del servizio.                                               

                                                                                                                                                     

                                            

                                                                                                                     

Il Responsabile

SAMUELE MEGLI / ArubaPEC S.p.A.
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