
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 417 DEL 26/08/2020

SETTORE 2 - Servizi alle persone

Pubblica Istruzione, servizi educativi e sport

 
Oggetto: PACCHETTO  SCUOLA  A.S.  2020-2021-APPROVAZIONE  GRADUATORIA

DEFINITIVA

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  e  dei  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 07/02/2013 e successivamente modificato con delibera di CC n. 32 del 06/06/2016;

le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  40/2019 e  n.  85/2019 con cui  è  stata  approvata  la
struttura organizzativa del Comune, in vigore dal 1.09.2019;

il decreto del Sindaco n. 17 del 27/08/2019 con cui è stato conferito l’incarico di direzione del
Settore  n.  2  “  Servizi  alle  persone”  alla  sottoscritta  Dirigente  per  5  anni  decorrenti  dal
01/09/2019;

la determinazione n. 775 del 19.12.2019 con cui si è disposta l’organizzazione interna del Settore e
si è provveduto all’assegnazione delle responsabilità di procedimento ai dipendenti assegnati
allo stesso;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Gelli,
formulata in esito all'istruttoria dalla stessa condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990;
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RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;

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  G.R.T  n.  495  del  14/04/2020,  “Diritto  allo  studio  scolastico  –  Indirizzi
regionali  per  l’anno  scolastico  2020/2021”  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  2020/2021  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;

VISTO il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5479/2020 con la quale è stato approvato il bando unificato a
livello regionale ed è stato approvato il fac-simile della domanda di ammissione;

RICHIAMATA
la determinazione n. 218/2020, rettificata con successiva determinazione n.227/2020, con la quale
è stato approvato il bando per l’assegnazione dei contributi individuali per il diritto allo studio per
l’anno scolastico 2020/2021; nel bando si è previsto che le istanze potessero essere presentate
entro e non oltre il 26 giugno 2020; 

la determinazione n. 373 del 05/08/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria.
Con la determinazione si è dato atto che la graduatoria definitiva sarebbe stata approvata entro il
31/08/2020, effettuata l’istruttoria sui ricorsi eventualmente presentati e pervenuti i restanti esiti
dei controlli  sull'iscrizione scolastica;

DATO ATTO che:
 la graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi,
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periodo entro il quale gli interessati avrebbero potuto presentare istanze di riesame, così
come previsto dal bando;

 che non sono state presentate istanze di riesame;
 a seguito di istanza verbale è emerso che durante lo svolgimento dell'istruttoria, non erano

state  incluse  nella  graduatoria  provvisoria  due  domande  in  quanto  erroneamente  dal
sistema di protocollazione considerate “SPAM”, istanze presentate entro i termini indicati
nel bando e complete di tutta la documentazione;

 in  accoglimento  delle  suindicate  istanze,  il  servizio  Pubblica  Istruzione  ha  proceduto  a
inserirle in graduatoria; 

 sono stati ultimati  tutti  i  controlli  circa l'iscrizione scolastica; a seguito di tali  controlli  è
stato escluso dalla graduatoria definitiva l'alunno N.C.T. in quanto, come da certificazione,
dell'Istituto “G.Ferraris-F.Brunelleschi” di Empoli non risulta iscritto (agli atti del Servizio);

RILEVATO 
 che le domande ammesse definitivamente  alla procedura sono n. 314;
 che non sono state ammesse alla procedura n. 10 domande in quanto affette da vizi non

suscettibili di sanatoria;

 RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, che forma parte integrante e
sostanziale del  presente atto,  allegato “A” elenco ammessi,  e (  allegato “B”)elenco esclusi,  per
farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la presente determinazione  non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui
all’art.153, comma 5, del Tuel in quanto non comporta impegni di spesa né riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

 di approvare la graduatoria definitiva relativa al “Pacchetto Scuola A.S. 2020-2021” , stilata
tenendo conto di quanto descritto in narrativa  che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (allegato “A”)elenco ammessi e ( allegato “B”) elenco esclusi, per
farne parte integrante e sostanziale;  

 di  dare  atto  che  a  seguito  del  completamento  dell'istruttoria  le  domande  ammesse
definitivamente sono n. 314 e che le domande non ammesse alla procedura sono n. 10  in
quanto affette da vizi non suscettibili di sanatoria;

 di disporre che la graduatoria definitiva venga pubblicata all’Albo pretorio online e sul sito
Internet del Comune di Fucecchio; 

 di dare atto che i benefici verranno attribuiti seguendo l’ordine della graduatoria, fino ad
esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e secondo le modalità previste
nel Bando e dalla Regione Toscana;

 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-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune
di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



bis del Tuel;
 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;

 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;

 di  dare atto che il  Responsabile  del  Procedimento è la Dott.ssa.  Francesca Gelli  che ha
istruito 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;

 di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, al Servizio Pubblica Istruzione, servizi
educativi e sport e, per conoscenza, alla Giunta comunale. 

  

La Dirigente

FATTORI FERIA
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