
DETERMINA N. 741 DEL 08/07/2021

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

729 DEL 6/7/2021, DIRITTO ALLO STUDIO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA”- ANNO 
SCOLASTICO 2021/22– APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI 
AL BANDO, E APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI AL 
BANDO

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

 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”;

RICHIAMATO la determinazione n. 450 del 27.04.2021 per l’approvazione del Bando Pacchetto 
scuola a.s. 2021/22 e relativa domanda di ammissione;

ATTESO CHE:



- che con determinazione n. 450 del 27.04.2021, è stato approvato per l'anno scolastico 
2021/2022, il Bando ai fini della formazione di una graduatoria per l’assegnazione del  
contributo denominato “PACCHETTO SCUOLA” -importo standard € 300,00 - rivolto agli  
studenti  residenti in Toscana, di età non superiore ad anni 20 e 364 giorni al momento della 
domanda,  iscritti ad   una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale paritaria-privata 
e degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) 
non superiore all'importo di € 15.748,78;

CONSIDERATO che entro la scadenza del predetto bando (31/05/2021) sono pervenute n. 
204 domande, di cui  ammesse 189 in prima istanza e n. 15 escluse, a seguito di istruttoria 
effettuata dai Servizi Educativi, per attestazione ISEE oltre il limite di € 15.748,78, età o ordine 
scolastico non previsti nei requisiti di ammissione o per altre cause di non ammissibilità.

VISTO il D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO CHE- entro 15 gg successivi dalla pubblicazione delle graduatoria provvisoria degli 
idonei, approvata con determinazione n. 674 del 21.06.2021, sono pervenuti 4 ricorsi, che 
sanavano alcune irregolarità relative all’applicabilità dell’Isee e a un errore di sistema, si 
procedeva all’approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto, con determinazione 
dirigenziale 729 del 06/07/2021, per cui le domande ammesse risultano 193, mentre le escluse 
sono in complesso 11;

RILEVATO, ad una ulteriore verifica degli uffici, che tre ulteriori domande (prot. 18553 e prot. 
20866 e prot. 20872), erroneamente ammesse come idonee nella graduatoria provvisoria e poi 
in quella definitiva, risultavano non accettabili per età o ordine scolastico non previsti nei 
requisiti di ammissione;

RITENUTO pertanto, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza 
dell'azione amministrativa di dover procedere in autotutela all'annullamento   della 
determinazione dirigenziale sopra richiamata e di procedere, con una nuova determina, 
all’approvazione della graduatoria definitiva corretta degli ammessi all’incentivo economico 
individuale “Pacchetto scuola”;

DATO ATTO che a tale annullamento consegue una nuova graduatoria  con 190 domande 
ammesse, mentre le escluse sono nel complesso 14;

DATO ATTO infine che la suddetta procedura non prevede alcun impegno finanziario a carico 
dell’Amministrazione comunale;

RILEVATO che la graduatoria del contributo Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022, ordinata per 
valore crescente di ISEE (in caso di parità si è proceduta dando priorità alla maggiore età e 
all’ordine di arrivo della domanda), da trasmettere alla Città Metropolitana tramite applicativo on 
line entro il 9.07.2021, ammonta a complessivi 57.000 euro.  

ATTESO:



- che a seguito dell’inserimento della graduatoria degli idonei nel suddetto applicativo on line 
verranno ripartite le risorse statali e regionali, da parte della Regione Toscana sulla base del 
fabbisogno effettivamente dichiarato;

RILEVATO che sono in corso i controlli sulle dichiarazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio 
richiesto (per almeno il 10% dei soggetti), relativamente a tutte le Dichiarazioni Sostitutive 
Uniche (DSU) attestanti la situazione economica e si procederà ad inviare istanza alla Guardia di 
Finanza per i casi di ragionevole dubbio;

VISTO pertanto la graduatoria del pacchetto scuola in ordine crescente di ISEE, (Allegato 1 
destinato alla Città Metropolitana tramite applicativo on line e conservato agli atti dell'Ente, così 
come l’allegato 3 con i riferimenti delle domande escluse);

VISTO altresì l'Allegato 2 da pubblicare, equivalente all'Allegato 1 sopra citato, ma con 
identificazione dei richiedenti attraverso numero e data di protocollo, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, nel quale i dati degli assegnatari del pacchetto scuola sono 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;

DETERMINA

- per le motivazioni esplicate in narrativa e qui integralmente richiamate di:

1) di procedere, in autotutela, all'annullamento della determinazione dirigenziale 729 del 
06/07/2021, Diritto alla studio: bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale 
“Pacchetto scuola” – anno scolastico 2021-2022 . approvazione graduatoria definitiva.

2) di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva del Pacchetto Scuola a.s. 2021/22 in 
ordine crescente di ISEE, (Allegato 1) destinato alla Città Metropolitana tramite applicativo on 
line entro il 09.07.2021 e conservato agli atti dell'Ente, così come quella degli esclusi (allegato 
3);

3) di procedere all’approvazione dell'Allegato 2 da pubblicare, equivalente all'Allegato 1 sopra 
citato, ma con identificazione dei richiedenti attraverso numero e data di protocollo, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale i dati degli assegnatari del 
pacchetto scuola sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di 
dati personali;

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


