
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 207 DEL 18/04/2019

SETTORE 4 - Servizi alle persone

Servizio Pubblica Istruzione e sport

 
Oggetto: PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APPROVAZIONE BANDO E 

DOMANDA.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, 
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di 
attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  adottati  dagli  organi  politici,  secondo  le 
modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

- lo  Statuto  Comunale  ed  i  seguenti  vigenti  Regolamenti  Comunali:  Regolamento  di  
Contabilità;  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici-servizi;  Regolamento  sui  
rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;

- l'art.  11, del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli  Interni,  approvato con 
delibera di CC n. 2 del 7.02.2013 e successivamente modificato con delibera di CC n. 
32 del 6.06.2016;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 152/2014 e n. 278/2015 avente ad oggetto 
“Determinazione della nuova struttura organizzativa dell’ente”;

- gli atti del Sindaco n. 8 del 27.8.2014 e n. 5 dell'11.2.2016 con cui è stato affidato alla 
sottoscritta dirigente l’incarico di direzione del Settore n. 4 ”Servizi alla persona”, dal 
1.9.2014;

- le  determinazioni  n.  460/2012  e  689/2015 e  250/2017 con  le  quali  è  stata  definita 
l'organizzazione interna del settore 4 e si sono assegnate le attività, i procedimenti e le 
relative responsabilità ai dipendenti ivi individuati;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Francesco Valenti, 
formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal 
predetto responsabile del procedimento;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147-bis del Tuel;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento 
non ha segnalato alla sottoscritta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al 
presente atto;

DICHIARATO, ai fini del predetto articolo, che tali situazioni di conflitto non sussistono in capo 
alla sottoscritta dirigente; 

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico della normativa in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.,  che detta le 
norme in materia di Diritto allo Studio e definisce le funzioni riservate agli Enti Locali e le modalità 
di esercizio delle stesse;

VISTA la deliberazione C.R.T. n. 32 del 17.4.2012, con la quale e’ stato approvato il Piano di 
Indirizzo Generale Integrato, di cui all’art. 31 della L.R. 32\2002, che esprime la programmazione 
generale degli interventi integrati e intersettoriali in materia di educazione, istruzione, orientamento 
formazione professionale e lavoro, per gli anni 2012/2015;

VISTA la deliberazione G.R.T n. 432 del 01.04.2019, “Diritto allo studio scolastico – Indirizzi 
regionali  per  l’anno  scolastico  2019/2020”  che  disciplina  il  sistema  degli  incentivi  economici 
individuali  per il  diritto allo studio nel quale rientra il cosiddetto “Pacchetto Scuola”,  incentivo 
unico  destinato  a  studenti  residenti  in  Toscana  iscritti,  nell’anno  scolastico  2019/2020,  ad  una 
scuola secondaria di primo o secondo grado, statale,  paritaria privata o degli Enti  locali  oppure 
iscritti  ad  un  percorso  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  –  IeFP  –  presso  una  scuola 
secondaria di secondo grado o un'agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con 
indicatore economico equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo n. 159 del 5 dicembre 2013, 
non superiore all’importo di euro 15.748,78.

VISTA la determinazione dirigenziale  R.T. n. 4916/2019  con la quale è stato approvato il bando 
unificato a livello regionale ed è stato approvato il fac-simile della domanda di ammissione;

RICORDATO che la delibera G.R.T. 432/2019, all'allegato A, prevede che l’importo del beneficio 
economico, unico per ogni ordine di scuola e classe di corso, cosiddetto “importo standard”, possa 
essere diminuito fino al massimo del 60% dai comuni o in sede di coordinamento provinciale;

DATO ATTO che la Conferenza per l’istruzione dell’Empolese Valdelsa, come risulta dal verbale 
n. 4 del 12.04.2019, agli  atti  del Servizio Pubblica Istruzione,  ha confermato  la  percentuale  di 
rimborso: quello minimo, individuato dalla Regione, pari al 60%, rimborso elevabile fino al 100% 
in caso di risorse disponibili  da parte del  Comune erogante,  e ha stabilito  che la raccolta  delle 
domande  avvenga  dal  29.04.2019  al  24.05.2019,  come  da  indicazioni  ricevute  dalla  Città 
Metropolitana di Firenze;

RITENUTO  di  indire  la  procedura  per  l’assegnazione  dei  benefici  ed  approvare  il  bando 
(ALLEGATO A),  il  fac-simile  della  domanda  di  partecipazione  alla  stessa  (ALLEGATO B)  e 
l'informativa  sulla  privacy  (ALLEGATO  SUB B1  –  della  domanda),  tutti  allegati  al  presente 
provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, dando atto che con il bando vengono 
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integralmente disciplinate le modalità di accesso ai benefici ed il procedimento che verrà seguito da 
questa Amministrazione;

DATO ATTO che gli  interventi  di  sostegno economico  del  Pacchetto  scuola  sono interamente 
finanziati  con  fondi  statali  e  regionali.  I  fondi  disponibili  per  il  diritto  allo  studio  per  l'a.s. 
2019/2020  sono  ripartiti  dalle  Regione  fra  i  Comuni  in  maniera  proporzionale  al  fabbisogno 
effettivo  risultante  per  ciascun  Comune  dopo  la  redazione  delle  graduatorie;  il   riparto  sarà 
effettuato  con decreto  del  dirigente  regionale  competente,  come  indicato  nella  delibera  G.R.T. 
432/2019;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di  indire  la  procedura  per  l’assegnazione  degli  incentivi  economici  individuali  per  il 
sostegno  al  Diritto  allo  Studio,  cosiddetto  “Pacchetto  scuola”,  per  l’anno  scolastico 
2019/2020 stabilendo, in conformità a quanto deliberato dalla  Conferenza per l’istruzione 
dell’Empolese-valdelsa  (verbale  n.  4/2019) che  gli  interessanti  dovranno  presentare  le 
domande nel periodo dal 29 aprile al 24 maggio 2019;

2. di  approvare   il  bando,  il  fac-simile  della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura, 
(“ALLEGATO A - Bando” e  “ALLEGATO B - Domanda”),  l'informativa sulla privacy 
(“ALLEGATO  SUB  B1  –  della  domanda”),  allegati  al  presente  provvedimento  di  cui 
formano parte integrante e sostanziale, dando atto che con il bando vengono integralmente 
disciplinate le modalità di accesso ai benefici ed il procedimento che verrà seguito da questa 
Amministrazione;

3. di dare atto che i benefici  verranno attribuiti,  secondo l’ordine della graduatoria prevista 
dalla procedura di assegnazione, fino ad esaurimento delle risorse assegnate; 

4. di rinviare a successivo atto gli accertamenti e gli impegni conseguenti alla procedura di 
assegnazione,  da adottarsi  quando verranno attribuite  le  risorse  che  finanziano  in  modo 
integrale questo tipo di intervento di sostegno al diritto allo studio;

5. di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegni di spesa né riflessi 
diretti  o indiretti  sulla situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è 
soggetta  al  visto  di  regolarità  contabile  di  cui  all’art.  153,  comma  5,  del  Tuel  e  verrà 
trasmessa al  Servizio Finanziario ai  sensi dell'art.  12, c.  9,  del vigente Regolamento sui 
controlli;

6. di disporre che il bando sia pubblicato  all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di 
Fucecchio;

7. di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-
bis del Tuel;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Valenti che ha istruito 
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la proposta del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 
241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza 
delle fasi procedimentali di sua competenza;

9. di trasmettere copia del presente atto al Servizio finanziario, al Servizio Pubblica Istruzione 
e Sport e, per conoscenza, alla Giunta comunale;

  

La Dirigente

FATTORI FERIA
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