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DETERMINAZIONE N

1009 del 16/08/2022

Oggetto:
DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER
RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 RISERVATO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E AD UN
PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO UNA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO O UNA AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA
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La Posizione Organizzativa
VISTI:
• Il D.lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni,Tuel;
• Il D.lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi:
• L’art. 107 del Il D.lgs. 267/2000, 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 degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
• Il decreto dirigenziale n. 84 del 30.06.2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
Responsabile UOC “Scuola e Sport”
RICHIAMATI altresì:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024– assegnazione risorse ai dirigenti;
Premesso che la Regione Toscana in attuazione alle norme regionali sul Diritto allo Studio, secondo quanto
previsto dalla L. R. n. 32 del 26.7.2002:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27 giugno 2022 ha approvato il Piano di Indirizzo
Regionale integrato per l’anno scolastico 2022/2023;
- con Decreto regionale n. 14306 del 18 luglio 2022 ha approvato lo schema di bando e del fac-simile di
domanda del contributo economico denominato “Pacchetto scuola” per l'a.s. 2022/2023;
Visto il verbale del 14 luglio 2021 della Conferenza zonale per l’istruzione dell’Empolese-Valdelsa, con il
quale veniva stabilito per l’a.s. 2022/2023 la data per l’attribuzione dei contributi relativi al Diritto allo studio e
precisamente al “Pacchetto scuola”;
Considerato che gli indirizzi attuativi per gli interventi al Diritto allo Studio prevedono, tra l’altro, l’attribuzione
del PACCHETTO SCUOLA per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado statale e
paritaria o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso
una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata e residenti nel Comune di
Empoli appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore a €
15.748,78;
Ritenuto opportuno, pertanto, dopo un’analisi della situazione socio economica del territorio ed in base alle
domande pervenute lo scorso anno, di stabilire, di comune accordo con tutti gli altri comuni della Conferenza
Zonale per l’Istruzione dell’Empolese-Valdelsa, l’importo da assegnare per il “Pacchetto scuola” ridotto al
66,6% dell’importo massimo stabilito dalle linee guida del nuovo atto di programmazione generale
2022/2023 e precisamente nel seguente modo:
- situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) fino a € 15.748,78
- quantificazione dell’importo nella cifra di 200 euro (pari al 66,66% dell’importo massimo stabilito dalle linee
guida) elevabile al 100% in caso di maggiori risorse disponibili per tutte le classi di corso da ripartire in parti
uguali;
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Preso atto che:
■ negli indirizzi attuativi per gli interventi sul Piano di Indirizzo Regionale per il Diritto allo Studio si prevede
l’attribuzione dei contributi fino alla concorrenza dei fondi assegnati a ciascun Comune sulla base di una
graduatoria formulata in ordine all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
■ per la formazione della suddetta graduatoria occorre procedere all’approvazione del relativo bando di
concorso;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare il relativo bando per l'assegnazione dell'incentivo economico
individuale “Pacchetto Scuola” a.s. 2022/2023 e il modulo di domanda di ammissione al bando, con le
spettanti spiegazioni dettagliate, per accedere all’assegnazione dei contributi previsti;
Dato atto che, per quanto detto sopra, la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DETERMINA
di prendere atto del Piano di Indirizzo Regionale integrato per l’anno scolastico 2022/2023 con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 753 del 27 giugno 2022;
2. di prendere atto, altresì, che con Decreto regionale n. 14306 del 18 luglio 2022 è stato approvato lo
schema di bando e del fac-simile di domanda del contributo economico denominato “Pacchetto scuola” per
l'a.s. 2022/2023;
3. di approvare il verbale della Conferenza Zonale per l’istruzione Empolese-Valdelsa del 14 luglio 2022 con
il quale veniva stabilito per l’anno scolastico 2022/2023 l’entità dei contributi relativi al Diritto allo studio e
precisamente al Pacchetto Scuola che prevede le seguenti condizioni:
a) contributo rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e a percorsi formativi di
Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una
agenzia formativa accreditata residenti nel Comune di Empoli;
b) situazione economica equivalente del nucleo familiare fino a € 15.748,78;
c) contributo da assegnare al 66,6 %, elevabile in caso di maggiori risorse disponibili, per Scuola Secondaria
di primo e di secondo grado per tutte le classi di corso e a percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata,
pari quindi al € 200,00 (66,6%) fino ad esaurimento delle risorse a disposizione;
4. di prendere atto che il Piano di Indirizzo Regionale per il Diritto allo Studio prevede l’attribuzione dei
contributi fino alla concorrenza dei fondi assegnati a ciascun Comune sulla base di una graduatoria,
formulata in ordine all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
5. di approvare il bando ed il modulo di domanda (vedi allegati) che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, con le relative spiegazioni dettagliate, per accedere alle agevolazioni indicate
al punto 3;
6. di procedere con successivo atto determinativo all’accertamento, all’impegno di spesa e alla liquidazione
delle risorse finanziarie che verranno assegnate al Comune di Empoli dalla Regione Toscana dopo
espletamento dell’iter amministrativo;
7. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art.6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
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rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della stesaL.241/1990;
8. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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Empoli, 16/08/2022
La Responsabile P.O.
ROSSI MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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