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COPIA

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 21-10-2022

OGGETTO: INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO
SCUOLA" DELLA REGIONE TOSCANA A FAVORE DEGLI STUDENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEMIGNAIO ISCRITTI ALLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023-
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL SINDACO

quale Responsabile dell’Area di Attività Settore Servizio Amministrativo Contabile dalla data
del  13.06.2022 e sino alla data del 31.12.2022, ai sensi del combinato imposto dall’art. 107
del D. Lgs. n.267/00 e dall’art. 53 comma 23 della Legge n.388/00, nominato in proroga con
relativa ordinanza sindacale n. 13 del 13.06.2022;
PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2022, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.02.2022, immediatamente esecutiva, sono
stati assegnati i capitoli di bilancio 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell’art.169 del D. Lgs.
n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 12 del vigente regolamento di contabilità armonizzata;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 753 del  27.06.2022 avente ad oggetto
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali a.s. 2022/2023”  con la quale si delibera
l’erogazione dell’incentivo economico denominato “ Pacchetto scuola”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione
e Istruzione – della 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 di
Comuni” per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto scuola a.s.
2022/2023”;
VISTA la precedente determinazione n. 266 del 29.08.2022 con la quale è stato approvato  il
bando comunale per l’attribuzione del beneficio a favore degli studenti residenti  iscritti alle
scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023;
 RILEVATO - che deve essere stilata una graduatoria unica comunale delle domande
presentate, in base alla Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, a partire
dal valore  ISEE più basso e senza distinzione di ordine e grado di scuola, con indicazione
degli idonei, come previsto dall’art. 4 del bando comunale;
DATO ATTO che:
- al protocollo del Comune sono pervenute nel termine previsto – 21.09.2022 – n. 3 domande;
-che si è provveduto pertanto  a stilare un’unica graduatoria di n. 3 domande pervenute, in
ordine di valore economico della situazione ISEE a partire dal valore ISEE più basso, senza
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distinzione di ordine e grado di scuola e che la stessa allegata alla presente costituisce parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, quindi, in base all’art 10 del bando, di dover procedere,  alla pubblicazione,
mediante affissione all’Albo Pretorio  e nel sito istituzionale del Comune, della graduatoria
provvisoria degli idonei in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta
secondo i criteri di cui all’art. 3 del bando stesso, delle domande pervenute nei termini previsti
dal bando stesso, fino al 21.09.2022 affinché chi ha interesse possa presentare istanza di
revisione della suddetta;
RILEVATO che la graduatoria definitiva dei beneficiari verrà approvata dal Comune a
seguito dell'assegnazione effettiva delle risorse agli idonei in graduatoria;
CONSIDERATO che i richiedenti verranno identificati con il numero di registrazione al
protocollo della richiesta, al fine del rispetto delle norme sulla privacy;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria provvisoria composta da n. 3 aventi diritto relativa1.
l’assegnazione del beneficio”Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2022/2023 , in
ordine di valore economico della situazione ISEE a partire dal valore ISEE più basso,
senza distinzione di ordine e grado di scuola e che la stessa allegata alla presente
costituisce parte integrante e sostanziale;
Che gli idonei verranno identificati con il numero di registrazione al protocollo della2.
richiesta al fine del rispetto delle norme sulla privacy;
Che  la graduatoria viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;3.
Di disporre la pubblicazione della  suddetta  graduatoria all’Albo Pretorio comunale e4.
sul sito istituzionale del comune – fino al 05.11.2022 -  affinché chi ha interesse possa
presentare istanza di revisione della suddetta;
Di provvedere con successivo provvedimento alla pubblicazione della graduatoria5.
definitiva nonchè all’impegno e  alla liquidazione di spesa quando sarà resa nota
l’entità effettiva  del finanziamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-10-2022 al 05-11-2022.

Montemignaio, lì 21-10-2022
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Numero tipo data destinatario oggetto

3427 Arrivo 07/09/2022
ELETTORALE DEMOGRAFICI SCUOLA 
CULTURA E SOCIALE DOMANDA PACCHETTO SCUOLA 2022-2023

3330 Arrivo 29/08/2022
ELETTORALE DEMOGRAFICI SCUOLA 
CULTURA E SOCIALE DOMANDA PACCHETTO SCUOLA 2022-2023

3322 Arrivo 29/08/2022
ELETTORALE DEMOGRAFICI SCUOLA 
CULTURA E SOCIALE DOMANDA PACCHETTO SCUOLA 2022-2023

PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023-         
GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI


