DETERMINA N. 450 DEL 27/04/2021
Area 3 - Servizi ai Cittadini
Settore Servizi Educativi e Sportivi
Oggetto:

DIRITTO ALLO STUDIO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO
ECONOMICO
INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO
2021/2022 – APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE E DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini
VISTI:
• la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “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 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
• la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
• la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole
secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
• la Risoluzione del Consiglio Regionale 49/2020 e la Nota di aggiornamento al documento
di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 78/2020 e integrata dalla NaDEFR approvata dal Consiglio
regionale n. 22 del 24/2/2021, che costituiscono il punto di riferimento operativo per la
definizione degli indirizzi annuali per sostenere le spese necessarie alla frequenza
scolastica con l'obiettivo di garantire il diritto allo studio;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 06/04/2021 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022”;
• Il Decreto Dirigenziale n. 5584/2021 avente per oggetto:“Diritto allo Studio Scolastico
a.s. 2021/2022, attuazione DGR n. 377 del 06/04/2021. Approvazione dello schema di
bando e del fac-simile di domanda”;
ATTESO CHE:
-si rende opportuno predisporre come di consueto, anche per l'anno scolastico 2021/2022, il
Bando ai fini della formazione di una graduatoria per l’assegnazione del contributo denominato
“PACCHETTO SCUOLA” rivolto agli studenti residenti in Toscana, di età non superiore ad anni
20 al momento della domanda (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età,
ovvero 20 anni e 364 giorni), iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado,
statale paritaria-privata e 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, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non
superiore all'importo di € 15.748,78, calcolato secondo le modalità previste dalla normativa
vigente (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e DM 7/11/2014).
DATO ATTO CHE:
-con deliberazione n. 377 del 06/04/2021 la Regione Toscana ha disposto, fra l’altro, che
l’importo del Pacchetto scuola 2021/2022 risulta unico per ogni ordine di scuola (secondaria di
primo grado e secondaria di secondo grado, percorsi IeFP) e classe di corso, come riportato
nella seguente tabella:
Ordine e grado

Importo
standard

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

€ 300,00

Importo
minimo
(60%)
€ 180,00

RILEVATO CHE:
- la Regione stabilisce altresì che, i Comuni e Unioni di Comuni possono disporre una
diminuzione dell'importo standard regionale corrispondente, che comunque non dovrà essere
inferiore al 60% dello stesso;
RICHIAMATO il Bando, allegato alla presente a farne parte di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, con il quale si indicano i criteri e le modalità per accedere alla graduatoria per
l’assegnazione dei contributi di cui sopra, predisposto dai Servizi Educativi, secondo lo schema
di Bando unificato a livello regionale, indicato dalla Regione Toscana e concordato fra i Comuni
della Zona Fiorentina Sud-Est, allegato alla presente determinazione della quale forma parte
integrante e sostanziale.
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

1. Di approvare il Bando e la Domanda di ammissione, quali parti integranti e sostanziali del
presente atto, per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un contributo
denominato “Pacchetto scuola”, a.s. 2021/2022, rivolto agli studenti iscritti ad una scuola
secondaria di primo e di secondo grado, statale e paritaria-privata e 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, appartenenti a nuclei familiari con indicatore

economico equivalente (ISEE) non superiore all'importo di € 15.748,78, calcolato secondo le
modalità previste dalla normativa vigente (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. E DM 7/11/2014).
2. Di dare atto che con deliberazione n. 377 del 06.04.2021 la Regione Toscana ha disposto,
fra l’altro, che l’importo del Pacchetto scuola 2021/2022 risulta unico per ogni ordine di scuola
(secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) e classe di corso, come riportato
nella seguente tabella:
Ordine e grado

Importo
standard

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

€ 300,00

Importo
minimo
(60%)
€ 180,00

3. Di dare atto altresì che la Regione stabilisce che i Comuni e Unioni di Comuni possono
disporre una diminuzione dell'importo standard regionale corrispondente, che comunque non
dovrà essere inferiore al 60% dello stesso.
4. Di dare atto inoltre che la corresponsione dei benefici, nei limiti dei contributi trasferiti a
questo Comune, avverrà solo dopo l'erogazione dei finanziamenti specifici della Regione
Toscana e dal Ministero dell'Interno.
5. Di pubblicare entro il 30.04.2021 il Bando e la Domanda di ammissione, da presentare
tramite servizi on line con spid, cns e cie, sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e all'Albo
Pretorio e canali social, nonché presso le Segreterie delle Scuole del Comune e relativi siti
istituzionali, che invieranno comunicazioni alle famiglie, tramite mail scolastiche e/o registro
elettronico, secondo le modalità previste dal quadro normativo richiamato in premessa e le
indicazioni della Città Metropolitana e di aprire i termini di consegna delle domande dal
03.05.2021 al 31.05.2021 compreso.

Il Dirigente di Area
f.to MAGLI NERI
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