
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE

N.   852 del 27/12/2022

Oggetto:  Diritto  allo  studio  2022/2023:  beneficio  economico  "Pacchetto  Scuola". 
Approvazione graduatoria definitiva soggetti beneficiari .Impegno di spesa. 

 
Il sottoscritto Antonio Pileggi, Dirigente, Responsabile del Settore Gestione Risorse, Persone, 
Aziende e Territorio,

RICHIAMATA la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni 
ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n. 47/R del 08.08.2003 e al D.P.G.R. n. 
41/R del 30.07.2013 e sue ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 753 del 27/06/2022 avente ad oggetto 
“Diritto allo studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022-2023” che approva, 
fra  l'altro,  l'incentivo  economico  individuale  relativo  al  Pacchetto  Scuola  così  come di  seguito 
indicato: 

Tabella importi regionali Importo standard Euro Importo minimo euro

Scuola secondaria  I  e  II  grado 
(tutte le classi di corso)

300 200

VISTO il decreto dirigenziale regionale n. 14306 del 18/07/2022 che approva lo schema di bando e 
il facsimile di domanda relativo al Pacchetto Scuola; 

TENUTO conto  della  Nota  Prot.  N.  18480  del  02/08/2022   pervenuta  dalla  Regione  Toscana 
contenente  la  nota  attuativa  riguardante  il  nuovo  applicativo  gestionale  del  Diritto  allo  studio 
scolastico – Pacchetto scuola a.s. 2022/2023;

VISTO il  Decreto  N.  170  del  03/08/2022  del  Presidente  della Provincia  di  Pistoia  avente  ad 
oggetto: "DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - INDIRIZZI INTEGRATIVI PROVINCIALI 



PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R.T. N. 753 DEL 27.06.2022"
in cui si propongono i seguenti criteri integrativi provinciali:

Criterio  temporale:  il  bando  comunale  dovrà  essere  aperto  ai  cittadini  per  non
meno  di  TRE  settimane,  considerando  che  il  21  settembre  2022  è  il  termine  ultimo  di
apertura stabilito dalla tempistica regionale.
Quantificazione  del  beneficio: uniformità  del  pacchetto  scuola  su  tutto  il  territorio
provinciale,  per  ogni  ordine  di  scuola  e  classe  di  corso,  considerando  di  prevedere
l’importo  minimo  di  €  200,00  fino  alla  completa  concorrenza  omogenea  per  tutti  i
beneficiari in graduatoria rispetto all’erogazione del contributo regionale;
Criteri  adottabili  con  riserva  compatibilmente  con  le  funzionalità  del  nuovo
programma  web  regionale: nella  stesura  della  graduatoria  comunale,  in  caso  di
equivalenza  del  valore  ISEE  tra  le  domande,  si  tenga  conto,  in  ordine  di  priorità,  dei
seguenti criteri:

1) presenza  nel  nucleo  familiare  di  soggetti  con  handicap  permanente
grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;

2) presenza  nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori;
3)  maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
4) in caso di presenza di due figli aventi diritto nello stesso nucleo familiare, l’ordine 

prioritario in graduatoria sarà attribuito al figlio minore;

TENUTO CONTO che nella Delibera G.C. N. 129 del 04/08/2022,  l'Amministrazione ha preso atto 
dei seguenti criteri:

- limite unico di ISEE pari ad €. 15.748,78=;
-  conferma  dalla  Regione  del  principio  della  residenza  secondo  il  quale  è  competente  alla 
concessione del beneficio economico il  Comune di residenza dello studente,   inoltre in caso di 
diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento al minore, salvo 
diversa intesa tra i Comuni interessati;
- uniformità del contributo per tutti i  vari ordini e gradi di scuola con concessione dell'importo 
standard regionale massimo pari ad €. 300,00 e minimo pari ad €. 200,00; 
-erogazione del contributo in ordine crescente di ISEE fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

RICHIAMATA la Determina n. 918 del 31/12/2020 con la quale la Dirigente Reggente del Settore Back-
Office/U.O.C. Affari generali affidava la fornitura di software per la gestione completa dell'interazione tra i  
cittadini e imprese con l'Ente (servizi online);

PRECISATO,  pertanto,  che  il  Bando  per  l'erogazione  del  contributo  del  beneficio  economico 
pacchetto scuola, destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, 
statale, paritaria privata o degli Enti Locali e iscritti  ad un percorso  di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di II Grado o una agenzia formativa accreditata, 
è stato  gestito totalmente con modalità online utilizzando la nuova piattaforma web Simeal ed è 
stato approvato con la Determina N. 468 del 08/08/2022; 

VISTO che in base al suddetto Bando la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata 
prevista alle ore 12,00 del 21 settembre 2022;

VISTO che sono stati effettuati  i  controlli  ai sensi dell'Art. 8 del Bando sulle n. 376  domande 
pervenute al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione del beneficio e che 
n.14 domande non sono state accolte; 



VISTO  che ai sensi dell'Art. 10 del sudetto Bando, alla luce dei controlli effettuati, la graduatoria 
degli  idonei  è  stata  pubblicata  con  Determina  N.  583  del  06/10/2022,  e  con  rettifiche   con 
Determina N. 640 del 31/10/2022;  

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  753 del  27/06/2022 nella  quale  si 
prevedeva  che  i  Comuni  trasmettessero  alle  Province  la  graduatoria  degli  idonei,  entro  il  15 
novembre 2022, mediante inserimento sull'applicativo regionale; 

RICHIAMATA la Determina n. 640 del 31/10/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria dei 
soggetti  idonei,  inserita  sulla  piattaforma  regionale  degli  aventi  diritto  (n.359  domande) 
all'assegnazione del beneficio economico  per il Diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/2023, 
denominato "Pacchetto Scuola", destinato a studenti iscritti  ad una scuola secondaria di primo o 
secondo grado, assegnando l'importo massimo di € 300,00 ciascuno, per un importo complessivo di 
€ 107.700,00; 

VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  N.  25428  del  12/12/2022  della  Regione  Toscana  “Diritto  allo
studio  scolastico  a.s.  2022/2023,  attuazione  D.G.R N.  753/2022.  Impegno  e  liquidazione  delle 
risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni", con il quale è stata assegnata al Comune di 
Monsummano  Terme  la  somma  di  €.  54.500,82  che  sommata  ad  €  0,74=  già  impegnato  con 
Determina N. 527 del 15/09/2021, Codice Impegno 45339 ed  ad €  432,14=  già impegnato con 
Determina  N.  105  del  09/03/2022   Codice  Impegno   46402,  consente  di  avere  un  importo 
complessivo di € 54.933,70;
VISTO che con il suddetto importo complessivo, non è possibile soddisfare tutte le domande degli 
idonei neanche con  l'erogazione dell'importo minimo di € 200,00, previsto dal bando;

VISTA la comunicazione Prot. N. 30028/2022 del 23/12/2022 con la quale  la Regione Toscana 
comunica  di  avere  in  corso di  approvazione  la  Deliberazione  con la  quale   modifica  l'importo 
minimo del pacchetto scuola da euro 200,00 ad euro 150,00;  
 
TENUTO CONTO  dei criteri espressi nella  Delibera G.C. N. 129 del 04/08/2022, che prevedono 
l'erogazione del contributo in ordine crescente di ISEE fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

VISTO che l'importo complessivo di € 54.933,70 consente di assegnare la somma di €153,00  alle 
359 domande  della  graduatoria  approvata  con  Determina  n.  640 del  31/10/2022,  per  un  totale 
complessivo di € 54.927,00 con un avanzo di € 6,70 da utilizzare per le annualità successive;

RITENUTO  necessario accertare la somma di € 54.500,82  assegnata con Decreto Dirigenziale N. 
25428   del  12/12/2022,  al  Cap.  20101.02.1200  “Trasferimenti  Regione  Pacchetto  Scuola”  del 
Bilancio 2022; 

RITENUTO, inoltre  necessario impegnare la somma di € 54.500,82 alla Missione 04, Programma 
06, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 2200 (04061.04.2200) “Pacchetto scuola finanziamento 
Regione",  del  Bilancio  2022,  esecutivo  che  presenta  la  prescritta  disponibilità  per  assegnare  il 
beneficio pacchetto scuola a tutti gli aventi diritto;  
PRECISATO che il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e, pertanto, al fine di tutelare i dati 
personali dei soggetti interessati, gli stessi saranno omessi in sede di pubblicazione; 

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti  
Locali;



VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  85  del 
30.7.1996, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n.38 
del 28.09.2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30.11.2010 relativa al Regolamento per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e per la disciplina dei contratti esclusi; 

VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n.106 del 02.07.2003, esecutiva; 

RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. N. 14 del 12 Aprile 2022: "Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione -D.U.P.- 2022/2023/2024. Aggiornamento"; 

- la Deliberazione C.C. N. 15 del 12 Aprile 2022: "Approvazione del Bilancio di Previsione per il 
triennio 2022/2023/2024"; 

- la Deliberazione G.C. N. 46 del 12 Aprile 2022: "Approvazione P.E.G. per il triennio 2022 2023 
2024". 

VISTO il Decreto del Sindaco n.  22 del 03/10/2022;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, co. 
1, del d.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) - DI APPROVARE la graduatoria dei soggetti beneficiari  allegata al presente atto quale parte 
integrante  e  sostanziale,  degli  aventi  diritto  (n.359  domande)  all'assegnazione  del  beneficio 
economico  per  il  Diritto  allo  studio  per  l'anno  scolastico  2022/2023,  denominato  “Pacchetto 
Scuola”,  destinato a studenti iscritti  ad una scuola secondaria di primo o secondo grado per un 
importo complessivo di €. 54.927,00, destinando a ciascuno l'importo di €. 153,00;
2) - DI ACCERTARE la somma complessiva di €. 54.500,82  assegnata con Decreto Dirigenziale 
N.  25428   del  12/12/2022,al  Cap. 20101.02.1200 "Trasferimenti  Regione Pacchetto Scuola" del 
Bilancio 2022;  

3) - DI PRECISARE che  le seguenti somme:
• €  0,74  sono  già  state  impegnate  al   Capitolo  2200  (04061.04.2200)  "Pacchetto 

Scuola finanziamento  Regione",  con Determina  N.  527 del  15/09/2021,  Codice 
Impegno 45339 per la destinazione al pacchetto scuola dell'annualità 2022/2023;



• € 432,14 è già stata impegnata  al cap 99017.01.0800 "Altre uscite per partite di giro 
diverse"  con  Determina  N.  105  del  09/03/2022   Codice  Impegno   46402,  del 
Bilancio 2022,  per la destinazione al pacchetto scuola dell'annualità 2022/2023;

  
vanno  a  sommarsi  alla  somma  complessiva  di  €  54.500,82  per  un  totale   complessivo  di  € 
54.933,70;
4)  -   DI  IMPEGNARE la  somma  di  €  54.500,82  alla  Missione  04,  Programma  06,  Titolo  1, 
Macroaggregato 04, Capitolo 2200 (04061.04.2200) “Pacchetto scuola finanziamento Regione" del
Bilancio 2022, esecutivo che presenta la prescritta disponibilità per assegnare il beneficio pacchetto
scuola a tutti gli aventi diritto; 
5) -  DI PRECISARE che la somma di €. € 6,70   rimane al momento disponibile sul Capitolo 2200 
(04061.04.2200) "Pacchetto Scuola finanziamento Regione" del Bilancio 2022 per la destinazione 
al pacchetto scuola delle annualità successive;
 
6) - DI DARE ATTO che il trattamento dei dati relativi  al presente provvedimento avviene nel 
rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e, pertanto, al fine di 
tutelare i dati personali dei soggetti interessati, gli stessi saranno omessi in sede di pubblicazione e 
rimangono depositati agli atti; 

7) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è da ritenersi escluso dall’obbligo del codice 
CIG ai sensi della Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2011, par. 3.6; 

8)  –  DI DARE ATTO che il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  nell’apposita 
Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  Sito  Internet  del  Comune,  secondo  la  normativa 
vigente ad esclusione dell'allegato, contenente dati personali dei beneficiari che rimane depositato 
agli atti; 

9) –DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è 
compatibile  con il  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica,  come 
previsto  dal  comma  1,  lettera  a),  punto  2,  dell’art.  9  del  D.L.  n.  78/2009,  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 
8 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

10)- DI DARE ATTO CHE Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 
è la Dott.ssa  Fiorenza Paganelli; 

11) - DI DARE ATTO che:

- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.  241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile 
del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

-  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
amministrativo Regionale della Toscana nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro 
il  presente  provvedimento  è  altresì  ammessa  la  richiesta  di  riesame da  presentare  al  Dirigente 
responsabile  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  conoscenza  dell’atto.  Fermi  restando  i  termini 
perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale 
della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;

- il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, 
del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;



12) – DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a 
cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonchè 
inserita sul sito Internet del Comune;

13) - DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.  

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2022 PACCHETTO SCUOLA FINANZ. 
REGIONE

04061.04.2200 1928 54.500,82

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

2022 TRASFERIMENTI REGIONE 
PACCHETTO SCUOLA

20101.02.120
0

587 54.500,82

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 27/12/2022 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)


	

