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Oggetto:
DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTO PACCHETTO
SCUOLA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO A. S. 2014/15

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 656 del 4 agosto 2014 con la quale si approvano le
linee guida della “L.R. 32/2002 – per la programmazione e progettazione integrata territoriale – anno
scolastico 2014/2015;
Considerato, inoltre, la propria precedente determinazione dirigenziale n. 785 del 17 ottobre 2014 con la
quale veniva approvato il bando e il modulo di domanda per la concessione del Pacchetto scuola
rimandando ad un successivo atto determinativo l’approvazione della graduatoria ed impegno di spesa;

Vista, altresì, la deliberazione della Conferenza zonale per l’istruzione dell’Empolese-Valdelsa n. 5 del 17
ottobre 2014, con la quale veniva stabilito per l’anno scolastico 2014/2015 l’attribuzione del contributo
Pacchetto scuola;

Ritenuto pertanto opportuno di confermare, di comune accordo con tutti gli altri comuni della zona EmpoleseValdelsa, la percentuale minima di rimborso individuata dalla Regione del 70%, elevabile al 100% in caso di
risorse disponibili, ed assegnare gli importi nel seguente modo:

PACCHETTO SCUOLA :

- ISEE fino a € 15.000,00
- contributo da assegnare:
Scuola Primaria

€ 84,00

Scuola Secondaria di 1° grado
- per la classe 1°

€ 147,00

- per la classe 2° e 3° € 105,00

Scuola Secondaria di 2° grado
- per la classe 1°

€ 196,00

- per la classe 2°

€ 119,00

- per la classe 3° - 4° e 5°

€ 133,00

Vista, pertanto, la graduatoria redatta dal Servizio Scuola, sulla base delle indicazioni individuate nel bando
e formulata in ordine all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dalla quale risulta che
per il Pacchetto Scuola il totale delle domande pervenute è di n. 916

di cui:
-

n. 881 domande aventi i requisiti per beneficiare del contributo pacchetto scuola perché in regola
con quanto previsto dal Piano di Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2014/2015

-

n. 33 domande non vengono accolte in quanto non in regola con quanto previsto dal Piano di
Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2014/2015

-

n. 2 domande non vengono accolte perché presentate oltre la scadenza prevista nel bando;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina

1. di prendere atto che sono pervenute al Servizio Scuola n. 916 domande di cui:

2. - n. 881 domande hanno i requisiti per beneficiare del contributo pacchetto scuola perché in regola
con quanto previsto dal Piano di Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2014/2015,
3. - n. 33 domande non vengono ammesse in quanto non in regola con quanto previsto dal Piano di
Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2014/2015,
4. - n. 2 domande non vengono ammesse perché presentate oltre la scadenza prevista nel bando;

5. di approvare la graduatoria relativa al Pacchetto scuola come meglio specificato in narrativa;

6. di omettere la pubblicazione della sopra citata graduatoria provvisoria, contenendo la stessa dati
strettamente personali;

di rimandare ad un successivo atto determinativo l’accertamento e l’impegno della somma che verrà
assegnata successivamente.

Empoli, 15/01/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rodolfo Lari
Il Dirigente del Settore

Dottor Riccardo Gambini

