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OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva idonei al contributo denominato
"Pacchetto Scuola" a.s. 2022/2023

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
La Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione-
Toscana in materia di Educazione, Istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro“e successive modifiche;
 Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R del 08.08.2003 con cui si-
approvava il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002;
La legge n. 62/2000 e il D.P.C.M n. 106/2001, attuativo della stessa;-
La deliberazione di G.R. n.753 del 27/06/2022,”Diritto allo Studio scolastico: indirizzi-
regionali per l’anno scolastico 2022/2023”;
Il D.D. della R.T. n. 14306 del 18/07/2022 avente per oggetto” Diritto allo Studio-
scolastico  a.s.22/23, attuazione D.G.R. N. 753/2022 – Approvazione dello schema di
bando e del fac simile di domanda”;
La determinazione n. 287 del 10/08/2022 di approvazione del bando e della-
domanda di ammissione;
La Determinazione n. 867 del 13/10/2022 con la quale è stata approvata la-
graduatoria provvisoria avverso la quale era possibile presentare ricorso entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del
Comune;

Dato atto che dai suddetti provvedimenti per l’anno scolastico 2022/2023 gli interventi a
sostegno del diritto allo studio con erogazione di contributi statali e regionali, fanno
riferimento ai seguenti indirizzi:

unico incentivo economico denominato “Pacchetto scuola” finalizzato a sostenere le1.
spese necessarie per la frequenza scolastica (libri di testo, altro materiale didattico e
servizi scolastici, senza la produzione di documentazione di spesa)

destinatari: gli studenti residenti nei Comuni della Regione Toscana iscritti ad una2.
scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti
Locali, e a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - presso una
scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;

studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE)3.
non superiore ad euro 15.748,78;
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l’età dello studente deve essere non superiore a 20 anni (da intendersi sino al4.
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni);

il contributo viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza5.
dell’alunn*/student*, sulla base degli importi regionali assegnati ai Comuni e con le
modalità indicate nel bando;

Visto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, risultano
presentate n.86 domande;

Tenuto conto che relativamente alla graduatoria provvisoria non sono state presentate
opposizioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui vengono riproposti integralmente:

di prendere atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle1.
domande, risultano presentate n.86 domande;

di approvare, in conformità alla normativa regionale, la graduatoria definitiva degli2.
idonei all’assegnazione dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto
Scuola”, allegata al presente atto, per l’anno scolastico 2022/2023 che si compone di
n. 86 soggetti;

di provvedere entro il termine dato del 15/11/2022 all’inserimento della graduatoria3.
degli idonei al contributo “Pacchetto scuola 2022 /2023” nella piattaforma regionale;

di pubblicare la graduatoria definitiva, di cui all’allegato A), all’Albo Pretorio dell’Ente4.
e sul sito istituzionale per 15 (quindici) giorni consecutivi;

di dare atto che la spesa viene finanziata interamente con contributo Regionale e5.
Statale;

di provvedere pertanto, con successivo e separato atto all’assunzione di impegno di6.
spesa e all’individuazione dei beneficiari sulla base dell’entità del trasferimento
regionale e statale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l’atto suesteso numero 1618 viene pubblicato all’albo pretorio dal 11-11-2022 e vi
rimarrà fino al 26-11-2022 consecutivamente.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Servizio Segreteria
F.to  Silvia Brunacci


