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COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
PROVINCIA DI AREZZO
Croce di Guerra al Valore Militare

OGGETTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: APPROVAZIONE
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PACCHETTO SCUOLA”
A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 32 del 26/7/2002, “Testo Unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e sue modifiche;
PRESO ATTO del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con delibera del
Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed
integrazioni e del Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con deliberazione
del Consiglio della Regione Toscana n. 32 del 17/4/2012 ed in particolare l’Azione 1.b.4;
TENUTA PRESENTE la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 432 dell’1/4/2019
“Diritto allo studio scolastico - Indirizzi per l’anno scolastico 2019/2020” ed in particolare
l’allegato A;
VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 4916 del 5/4/2019, in attuazione della
deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 432 dell’1/4/2019, riguardante
l’approvazione dello schema di bando e del fac simile di domanda;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 l’incentivo economico del
“Pacchetto scuola” è destinato agli studenti residenti in Toscana iscritti ad una Scuola
Secondaria di primo o secondo grado statale o paritaria, nello specifico residenti nel Comune
di Pieve Santo Stefano, la cui famiglia si trova in condizioni socio-economiche difficili,
finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro
materiale didattico e servizi scolastici);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 119 del 23/4/2019 di approvazione del
bando e modulistica per l’assegnazione del “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico
2019/2020;

CONSTATATO altresì, che il Comune, in base alle disposizioni sopra richiamate, ha
provveduto a stilare una graduatoria unica delle domande ricevute in base alla certificazione
ISEE, facendo precedere il valore più basso senza distinzione di ordine e grado di scuola e
dovrà trasmettere alla Provincia la graduatoria dei soggetti idonei entro il 2/7/2019;
VISTO che ad oggi non siamo a conoscenza del riparto delle risorse regionali e statali a
favore di questo Ente, oltre l’importo residuo citato e non è possibile stabilire l’importo
definitivo dell’incentivo singolare, pur nei parametri standard minimi e massimi come stabiliti
della Regione Toscana;
CONSIDERATO che la studentessa M.J. e lo studente M.M.A. non possiedono i
requisiti per essere ammessi al beneficio, poiché rispettivamente M.J. non è in possesso della
dichiarazione ISEE e M.M.A. ha presentato domanda ma ha concluso il ciclo di studi, come
da documentazione in atti del competente Ufficio;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a
carico del Bilancio Comunale;
DATO ATTO che entro i termini previsti, alla scadenza del bando (8/6/2019) sono
pervenute n. 30 domande, di cui 2 non idonee;

D E T E R M I N A
1.

di approvare, per le motivazioni citate nella premessa, la graduatoria allegata al presente
atto, di cui fa parte integrante, per n. 28 domande pervenute entro i termini stabiliti dal
bando e che possiedono i requisiti richiesti, relativamente agli interventi del “Pacchetto
scuola”, da erogare per l’anno scolastico 2019/2020 a favore degli studenti iscritti alla
Scuola Secondaria di primo e secondo grado, residenti nel Comune di Pieve Santo
Stefano;

2.

che detta graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito del Comune
www.pievesantostefano.net, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy,
identificando gli iscritti con le sole iniziali, dando atto che la graduatoria con i nominativi
per esteso è visionabile presso l’Ufficio Scuola del Comune. Tale graduatoria verrà
inviata alla Guardia di Finanza come previsto dal bando;

3.

di provvedere con atto successivo all’accertamento ed all’impegno delle risorse regionali
e statali per il “Pacchetto scuola”, appena conosciuta l’entità della somma ed i contributi
agli aventi diritto saranno liquidati non appena ricevuto il saldo dei fondi.
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