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DETERMINAZIONE N. 713 DEL 20-10-2022 
 

SETTORE I 
Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola 

UFF. SCUOLA  Registro di settore n. 80 del 20-10-2022 

 
 

OGGETTO:  SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - 
ATTRIBUZIONE DEL "PACCHETTO SCUOLA": APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Nell’esercizio delle competenze attribuite con Provvedimento del Sindaco n. 28 del 09.06.2022; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
VISTA la vigente normativa attributiva dei poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa 
alla dirigenza delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 
(T.U.EE.LL.) ed il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 (T.U. pubblico impiego); 
 
VISTA la propria Determinazione n. 69 del 01.02.2021 concernente l’individuazione dei responsabili 
di procedimento all’interno del Settore 1; 
 
VISTI i vigenti Regolamenti di organizzazione e di contabilità; 
 
VISTI in particolare gli artt. 183, 184 e 192 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.EE.LL.); 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
9 del 12.03.2022 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 
 
VISTO il P.E.G. 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 
14.03.2022 esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente “Regolamento concernente gli interventi per il diritto allo studio”, approvato con 
Deliberazione C.C. n. 11 del 03.06.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08.08.2003 con cui si approva il 
Regolamento di esecuzione L.R. n. 32/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27.06.2022 avente ad oggetto “Diritto allo 
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studio scolastico: indirizzi regionali per l’A.S. 2022/2023”; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale 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”;  
 
VISTA la Deliberazione della Conferenza Zonale per l’Istruzione n. 1 del 25.07.2022, con la quale 
sono stati definiti i dati per il completamento del bando regionale; 
 
CONSIDERATO che: 
a) il “Pacchetto scuola” costituisce un unico incentivo economico destinato a studenti in condizioni 

socio-economiche svantaggiate, residenti in Toscana ed iscritti ad una scuola secondaria di 
primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o a percorsi di istruzione e 
formazione professionale (IeFP), finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza 
scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici); 

b) la Regione Toscana, in base alla normativa sopra riportata, con il richiamato Decreto dirigenziale 
n. 14306/2022, ha approvato lo schema di bando e la relativa modulistica rinviando ad atti 
successivi l’impegno e la liquidazione delle risorse a favore dei Comuni in funzione degli esiti 
delle graduatorie degli idonei così come previsto dalla suddetta D.G.R. n. 753/2022; 

c) in ottemperanza alle Linee guida di cui alla richiamata D.G.R. n. 753/2022, le eventuali somme 
residue del “Pacchetto scuola” per l’A.S. 2022/2023 potranno essere utilizzate dai Comuni per le 
medesime finalità nel corso dell’anno scolastico successivo; 

d) con Determinazione n. 575 del 17.08.2022 è stato approvato il relativo bando per il Comune di 
Monte San Savino; 

e) in applicazione delle norme contenute nel bando sopra specificato, verificata la sussistenza dei 
requisiti per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi: 

 sulla base delle domande pervenute, il Servizio Pubblica Istruzione ha predisposto la 
graduatoria provvisoria valida per l’assegnazione del beneficio in oggetto; 

 tale graduatoria deve essere approvata con apposito atto e pubblicata all’Albo Pretorio e sul 
sito istituzionale del Comune di Monte San Savino entro il 21.10.2022; 

 avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Comune di Monte San Savino dal 
22 ottobre al 05 novembre 2022; 

f) ai fini della successiva attribuzione dei benefici, si rende pertanto necessario provvedere 
all’approvazione della graduatoria provvisoria, come specificata nel prospetto allegato (Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente atto) ed alla relativa pubblicazione; 

 
RILEVATO che la determinazione dei soggetti beneficiari e dell’importo individuale del “Pacchetto 
scuola” – stabilito entro i limiti indicati dall’art. 5 del bando – sarà effettuata a seguito 
dell’assegnazione dei relativi fondi da parte della Regione Toscana, previa approvazione della 
graduatoria definitiva dei beneficiari; 
 
VISTA la vigente normativa sulla privacy ed in particolare: 

 Codice della Privacy (D.lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.); 

 Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE-2016/679); 
 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore competente ad adottare il 
presente provvedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al 
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i e dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile 
del procedimento e gli istruttori della pratica in questione; 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare in via provvisoria la graduatoria per l’attribuzione, per l’A.S. 2022/2023, del 

“Pacchetto scuola” in favore degli studenti residenti nel Comune di Monte San Savino iscritti alle 
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Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, come specificata nel prospetto allegato (Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto). 

2. Di dare atto che: 

 tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet comunale fino 
al 05.11.2022 (compreso); 

 avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Comune di Monte San Savino dal 
22 ottobre al 05 novembre 2022; 

 la graduatoria definitiva sarà approvata con successivo apposito atto, previo accertamento 
della presentazione di eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria approvata con il 
presente provvedimento; 

 la determinazione dei soggetti beneficiari e dell’importo individuale del “Pacchetto scuola” – 
stabilito entro i limiti indicati dall’art. 5 del bando – sarà effettuata a seguito dell’assegnazione 
dei relativi fondi da parte della Regione Toscana, previa approvazione della graduatoria 
definitiva dei beneficiari; 

 la liquidazione del beneficio sarà effettuata previa approvazione della graduatoria definitiva 
ed è subordinata al trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione Toscana; 

 in applicazione di quanto previsto dal bando, il Servizio Pubblica Istruzione provvederà alla 
verifica delle dichiarazioni dei soggetti beneficiari degli interventi, ai sensi degli artt. 43 e 71 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

1. Di dare altresì atto che, con successivo apposito provvedimento, si provvederà ad accertare il 
finanziamento della Regione Toscana nonché il corrispondente contributo statale e ad adottare i 
relativi impegni di spesa. 

2. Di trasmettere copia del presente atto, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento di 
organizzazione, per quanto di competenza, ai Servizi Finanziario e Segreteria, all’Ufficio Albo e 
notificazioni e, per conoscenza, al Sindaco ed alla Giunta Comunale. 

 
ATTESTA 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (T.U.EE.LL.) la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

COMUNICA 
 

che, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.: 

 il Responsabile del procedimento è l’Istruttore amministrativo Dott.ssa Francesca Bila’; 

 contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notificazione, comunicazione, pubblicazione del 
presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso. 

 
Monte San Savino, 20 ottobre 2022 
 

Il Responsabile del Settore 1 
(Dott. Bruno Milaneschi) 

 

 
 
Monte San Savino, 20-10-2022 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell’art. 3-
bis del CAD. 
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