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DETERMINAZIONE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENZA SCOLASTICA, SPORT E ATTIVITA' EDUCATIVE

La presente determinazione è inserita

nel registro generale al

N 727 in data 26/10/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 219/SP. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio scolastico: 

indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” con la quale si definiscono le linee guida di 

indirizzo per l’erogazione dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola”

Vista la Deliberazione n. 77 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione 2022-23-24 con relativi allegati;

Vista la Deliberazione n. 76 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, nel quale alla Missione: 4,  Programma 2 , 

è previsto il “sostegno allo studio attraverso contributi e forniture di libri di testo alle famiglie con 

figli iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado con l’obiettivo di favorire e garantire 

la frequenza scolastica di questa fascia di alunni”;
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Richiamata la propria Determinazione n. 459 del 21/07/2022 con la quale è stato approvato il 

bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "pacchetto scuola" per l'a.s. 

2021/2022”;

Dato atto che entro i termini previsti dal bando sono state presentate n. 239 domande di 

contributo;

Dato atto che da un’istruttoria di verifica dei requisiti posseduti da tutti i richiedenti e di  controllo 

delle dichiarazioni rese, secondo i criteri previsti nelle Linee guida regionali, sono state valutate 

ammissibili n. 226 domande;

Dato altresì atto che n. 13 domande sono state escluse dalla graduatoria provvisoria per mancanza 

dei requisiti e, nello specifico:

 

a)  n. 1 domanda esclusa per frequenza scuola on line di regione limitrofa;

b)  n. 5 domande escluse per superamento del limite massimo dell’ISEE stabilito dalle linee guida 

regionali

c)   n. 3 domande escluse per Isee non conforme;

d)   n. 1 domanda esclusa perché frequentante la scuola primaria;

e)   n. 1 domanda esclusa perché presentata da soggetto non avente patria potestà sul  minore che 

frequenta la scuola;

f)   n. 1 domanda esclusa perché presentata per uno studente che non risulta iscritto a scuola;

g)   n. 1 domanda esclusa perché presentata per minore non più presente sul territorio nazionale;

Preso altresì atto che l’Ufficio Assistenza Scolastica, dopo aver provveduto ad effettuare la relativa 

istruttoria, ha redatto la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al Contributo regionale 

“Pacchetto Scuola”, sulla base dei criteri previsti dal bando;

Ritenuto quindi opportuno provvedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi 

diritto al contributo, regionale Pacchetto scuola, per l’anno 2022/2023;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 18/10/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
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DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo per il diritto allo studio 

“Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2022/2023 come risulta dallo schema All. A) alla presente 

determinazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la presente graduatoria, di cui all’All. A) sarà pubblicata all’Albo pretorio on line 

del Comune di Calenzano per la durata di 15 giorni, durante i quali potranno essere presentati 

ricorsi e opposizioni (indirizzati all’attenzione del responsabile dell’Area servizi alla persona del 

Comune di Calenzano) e che decorsi tali termini ed espletati i dovuti controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate, l’Ufficio Assistenza scolastica provvederà all’approvazione della 

graduatoria definitiva dei beneficiari;

3. Di dare atto che la Regione Toscana provvederà allo stanziamento delle risorse necessarie sulla 

base del fabbisogno emerso dalle graduatorie definitive comunali;

4. Di nominare Responsabile del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 la 

dott.ssa  Antonella Pozzoni Responsabile del Servizio Assistenza Scolastica, Sport e Attività 

Educative;

5. Di dare atto che per il presente provvedimento non ricorrono gli obblighi per la pubblicazione di 

cui agli artt. 15, 26 e 27 del Dlgs n. 33 del 14/03/2013;

6.  Di dare atto che per presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi 

dell’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile

SERENI ISABELLA

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


