
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Servizio Socio Educativo

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

27/06/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  IDONEI.

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.”

� la Determinazione n. 517 del 08/08/2022 di approvazione del Bando  Pacchetto scuola 2022-

2023 e della relativa domanda di ammissione.

Dato atto che  in relazione al Bando  “Pacchetto scuola” a.s. 2022/2023 sono  state presentate n. 192

domande  che, in base all’istruttoria effettuata, risultano:

� n. 179  ammesse  al contributo; 

� n. 13  non ammesse in quanto:
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� n. 4  relative a studenti iscritti, per l’a.s. 2022/2023,  alla scuola primaria;

� n. 1 relativa a stedente iscritto all’Università degli Studi di Firenze;

� n. 5 con attestazione ISEE (DPCM 159/2013) del nucleo familiare dello studente riportante

indicatore ISEE superiore a €  15.748,78;

� n. 2 con attestazione ISEE del nucleo familiare del dichiarante non corrispondente al nucleo

anagrafico dello stesso;

� n. 1 domande relativa a  studente privo del requisito di iscrizione alla scuola secondaria di

secondo grado.

Dato atto inoltre che, secondo quanto condiviso nel Tavolo di Concertazione delle Zone della Città

Metropolitana di Firenze,  sono state inoltrate da parte del Comune di Firenze,  con Pec  protocollo

n. 26732 del 30/09/2022, n. 4 domande di richiesta contributo Pacchetto scuola,  a.s. 2022-2023,

relative  a  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Impruneta  alla  data  di  scadenza  del  Bando  di

ammissione al contributo,  delle quali n. 2  sono state accolte ed inserite in graduatoria e n. 2 non

sono  state  accolte in quanto relative a studenti già inseriti nella graduatoria provvisoria idonei.  

Considerato che  l’ Ufficio scrivente   ha provveduto ad effettuare per tutte le domande presentate,

la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo Pacchetto scuola a.s. 2022-2023, di

seguito indicati: 

� dati anagrafici degli studenti;

� dichiarazioni ISEE  del nucleo familiare di appartenenza dello studente o ISEE Minorenni

nei casi previsti, (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. E DM.7/11/2014);

� iscrizione degli studenti,  per l’a.s. 2022-2023,  ad una scuola secondaria di primo o secondo

grado,  statale,  paritaria  privata  o  degli  Enti  locali,   e  ad  un  percorso  di  Istruzione  e

Formazione Professione (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia

formativa accreditata. 

Considerato  altresì che, secondo quanto previsto dalla Delibera di  Giunta Regionale n. 753/2022

(Titolo II punto 1.) l’importo del Pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di

primo grado e secondaria di secondo grado) e classe di corso, secondo la tabella sotto riportata:

 

Ordine e grado Importo  Standard

  

Importo minimo

Scuola secondaria I e II 

grado ( tutte le classi di 

corso)

€ 300,00 € 200,00

     

Dato atto  che,  secondo quanto previsto dal  Bando suindicato,  la  graduatoria  provvisoria  degli

idonei è stata predisposta in ordine di dichiarazione ISEE crescente, calcolata secondo la normativa

vigente, (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. E DM.7/11/2014), fino e non oltre il valore massimo di €

15.748,78, senza distinzione di ordine e grado di scuola.
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Dato atto altresì che, secondo la graduatoria provvisoria degli idonei  redatta,  le risorse necessarie a

soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili, calcolate in base all’importo massimo regionale ,

risultano pari a € 53.700,00 mentre quelle calcolate in base all’importo minimo  risultano  pari a  €

35.800,00

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione:

� dell’Allegato  1 alla  presente  determinazione:  graduatoria   provvisoria  degli  idonei

predisposta in ordine di  ISEE crescente,  calcolata secondo la normativa vigente (DPCM

159/2013) e conservata agli atti dell'Ufficio scrivente.

� dell'Allegato  2 alla  presente  determinazione:  graduatoria  provvisoria  degli  idonei,

equivalente a quella dell'Allegato 1 ma disposta in ordine di protocollo in arrivo dell'Ente e

nella quale i dati di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando  sono

trattati  nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

Ricordato che, secondo quanto stabilito dall'art.10 del Bando in oggetto, la graduatoria provvisoria

degli  idonei  (Allegato  2), allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante e  sostanziale,  è

pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Impruneta e sul sito istituzionale dello stesso entro il

26/10/2022 e che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando possono

presentare ricorso avverso tale graduatoria entro e non oltre 6 giorni dalla data di pubblicazione

della stessa.

Attesa la necessità di provvedere ad inviare opportuna comunicazione scritta ai non ammessi in

graduatoria.

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.

Dato atto che la presente obbligazione è giuridicamente perfezionata nel 2022. 

Richiamate:

� la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  158  del  17/12/2021  con  la  quale  è  stato

approvato il DUP 2022/2024;

� la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  28/12/2021  di  modifica  del  DUP

2022/2024;

� la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale   n.  104  del  28/12/2022  con  la  quale  è  stato

approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi Allegati;

� la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  35  del  19/04/2022  di  approvazione  del  Piano

Esecutivo di Gestione 2022-2024-PEG.

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

DETERMINA
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1. Di dare atto che in relazione al  Bando Pacchetto scuola 2022/2023 sono state presentate n. 192

domande e che, dall'istruttoria effettuata,  risultano ammesse al contributo  n. 179 domande, mentre

n. 13 domande risultano  non ammesse  per  le motivazioni riportate in premessa.

2.  Dato atto inoltre che, secondo quanto condiviso nel Tavolo di Concertazione delle Zone della

città  Metropolitana di  Firenze,   sono state  inoltrate  da parte  del  Comune di  Firenze,   con  Pec

protocollo n. 26732 del 30/09/2022, n. 4 domande di richiesta contributo Pacchetto scuola,  a.s.

2022-2023, relative a cittadini  residenti nel Comune di Impruneta alla data di scadenza del Bando

di ammissione al contributo,  delle quali n. 2  sono state accolte ed inserite in graduatoria e n. 2 non

sono  state  accolte in quanto relative a studenti già inseriti nella graduatoria provvisoria idonei. 

3. Di  procedere all'approvazione:

� dell'Allegato  1 alla  presente  determinazione:  graduatoria  provvisoria  degli  idonei

predisposta in ordine di  ISEE crescente,  calcolata secondo la normativa vigente (DPCM

159/2013) e conservata agli atti dell'Ufficio scrivente.

� dell'Allegato  2 alla  presente  determinazione:  graduatoria  provvisoria  degli  idonei,

equivalente a quella dell'Allegato 1 ma disposta in ordine di protocollo in arrivo dell'Ente e

nella quale i dati di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando  sono

trattati  nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

4. Di pubblicare l'Allegato 2 al presente  atto  a  formarne parte  integrante e  sostanziale sul  sito

istituzionale   del Comune di Impruneta  e nella sezione Amministrazione Trasparente dello stesso

entro il 26/10/2022.

5. Di dare atto  che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al Bando possono

presentare ricorso avverso la graduatoria  provvisoria suddetta,  entro e non oltre 6 giorni dalla data

di pubblicazione della stessa.

6. Di dare atto che si provvederà ad inviare opportuna comunicazione scritta ai non ammessi. 

7. Di dare atto che, secondo la graduatoria provvisoria  redatta, le risorse necessarie  a soddisfare

tutte le richieste ammesse al contributo   calcolate in base all’importo massimo  regionale risultano

pari  a € 53.700,00 mentre  quelle calcolate in base all’importo minimo sono pari a € 35.800,00.

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

Dr. Samuele Megli, Responsabile del Servizio Socio-Educativo.

9.  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.                                               
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Il Responsabile

SAMUELE MEGLI / ArubaPEC S.p.A.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.


