
COMUNE  DI  LATERINA PERGINE VALDARNO
Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Copia di DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. __236___ del ____27-04-2021____

 Settore: _____SOCIALE, EDUCATIVO E CULTURALE - SCUOLA_____ Ufficio: ___EDUCATIVO CULTURALE___

OGGETTO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE DEL
BANDO E DEL MODULO DI DOMANDA. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31 MAGGIO 2021.

L’anno  duemilaventuno il giorno ___ ventisette_____ del mese di  ____aprile___

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;

Richiamati:
- 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
ss.mm. e ii.;
- il DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm. recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002,
n. 32”;
- la Legge 62/2002 “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;

Visti:
il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 360 del 22/03/2021 relativo alla fornitura gratuita o-
semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e
secondarie superiori per l’anno scolastico 2021-2022, che prevede per la Regione Toscana uno
stanziamento pari a complessivi euro 4.438.481,90;
il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con-
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione del-
Consiglio Regionale n. 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, in
particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”, che prevede, ai fini di
promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti delle scuole
residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per
sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo
studio;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 06/04/2021, avente ad oggetto “Diritto allo
studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022”, che ha stabilito che le
Province, la Città Metropolitana di Firenze, i Comuni e le Unioni di Comuni, nel dare attuazione agli
interventi di diritto allo studio scolastico, applichino gli indirizzi contenuti nel documento di cui
all’Allegato A alla suddetta delibera n.  377/2021;
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Visto inoltre il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5584 del 09/04/2021, di attuazione del
“Pacchetto Scuola” per l’a.s. 2021/2022, avente ad oggetto “Diritto allo Studio Scolastico - A.S.
2021/2022 - Attuazione D.G.R. n. 377 del 06/04/2021. Approvazione dello schema di bando e del
fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni”;

Visti gli allegati A) e B) al suddetto decreto della Regione Toscana n. 5584 del 09/04/2021, ovvero lo
schema di Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale  “Pacchetto scuola” a.
s. 2021/2022 e lo schema di Domanda per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale
“Pacchetto scuola” a.s. 2021/2022;

Vista la comunicazione della Provincia di Arezzo del 13 aprile 2021, conservata in atti, di
trasmissione degli atti regionali e del materiale relativi al Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022, nonché i
successivi colloqui relativi alle tempistiche e alle scadenze occorsi tra il Comune di Montevarchi,
capofila CZI Zona Valdarno, la stessa Provincia di Arezzo e i Comuni di zona;

Atteso che la tempistica degli adempimenti relativi al Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022, come si
evince dagli indirizzi regionali e dalle comunicazioni suddette, è la seguente:

30 aprile 2021: termine per l’adozione dei bandi comunali sulla base del modello unico-
regionale;
31 maggio 2021: termine perentorio per la presentazione delle domande al Comune di-
residenza;
23 giugno 2021: termine per la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito del Comune-
della  graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso,
composta secondo i criteri di cui all’art. 3 del bando stesso; i dichiaranti che hanno presentato
domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i
15 giorni successivi alla sua pubblicazione;
9 luglio 2021: termine per inserimento nell’applicativo on line regionale degli elenchi definitivi-
degli aventi diritto, previa effettuazione dei dovuti controlli;

Atteso che, come si evince dalle delucidazioni ricevute dalla Provincia di Arezzo e conservate in
atti, in seguito alla chiusura dell’applicativo anche per le Province (30 luglio 2021), avverrà
l’estrazione dei nominativi e la ripartizione delle risorse;

Ritenuto dunque di approvare i seguenti documenti per l’assegnazione dell’incentivo economico
individuale “Pacchetto Scuola” A.S. 2021/2022, destinato agli studenti della scuola secondaria di I°
e II° grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali, o iscritti ad un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia
formativa accreditata residenti nel Comune di Laterina Pergine Valdarno e appartenenti a nuclei
familiari con indicatore ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78:

schema del “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale Pacchetto-
scuola A.S. 2021/2022” – Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);

modulo di domanda Pacchetto scuola a.s. 2021/2022 - Comune di Laterina Pergine-
Valdarno (AR);

Preso atto che l’importo minimo del “Pacchetto Scuola” (pari al 60% dello standard regionale, che
potrà essere incrementato fino all’importo standard 100% in relazione alle risorse disponibili in via
definitiva) risulta quantificato come da tabella di seguito riportata:

Tabella importi regionali 

Importo standard
euro

Importo minimo
(60%)       euro
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Scuola secondaria I e II grado
(tutte le classi di corso)

300,00 180,00

Ravvisata la necessità di pubblicare il bando e la modulistica per le domande entro il 30 aprile
2021 al fine di procedere alla formazione di una graduatoria dei beneficiari;

Dato atto che le domande per l’assegnazione del beneficio dovranno essere presentate entro il 31
maggio 2021, redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune di Laterina Pergine
Valdarno;

Visti:

il Bilancio di Previsione Esercizi 2021– 2022-2023, approvato con Delibera di Consiglio Comunale-
n. 23 del 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ed avuto riguardo agli
stanziamenti previsti in tale atto;
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di Contabilità vigente del Comune di Laterina Pergine Valdarno;-
il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.° 267;-
il Decreto Sindacale N. 15 del 25.06.2020 con il quale è stata nominata l’Ass. Soc. Roberta Badii-
quale Responsabile del Settore Sociale, Educativo e Culturale-Scuola fino al 31.12.2021, con
possibilità di prorogatio

D E T E R M I N A

di fare proprie le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di approvare, in base alla normativa citata in narrativa, la seguente documentazione,2.
allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione
dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola A.S. 2021/2022”
destinato agli studenti iscritti alla scuola secondaria di I° e II° grado, statale, paritaria privata
o degli Enti Locali, o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP –
presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata,
residenti nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, appartenenti a nuclei familiari con
indicatore ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78:

-schema del “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale
Pacchetto scuola A.S. 2021/2022 - Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR);

-modulo di domanda Pacchetto scuola a.s. 2021/2022 – Comune di Laterina Pergine
Valdarno (AR);

di stabilire che le domande per l’assegnazione dell’incentivo economico sopra indicato3.
dovranno essere redatte sull’apposito modulo di domanda approvato e presentate
secondo le modalità specificate nel bando e nel modulo stesso e dovranno pervenire al
Comune di Laterina Pergine Valdarno entro il 31 maggio 2021;
di informare dell’adozione del presente provvedimento gli Istituti Comprensivi che insistono4.
sul territorio comunale, affinché ne diano adeguata diffusione agli studenti delle classi
quinte della scuola primaria e tra gli studenti delle stesse scuole secondarie di primo grado
del territorio comunale, nonché di darne la massima pubblicità e diffusione tramite
pubblicazione all’Albo pretorio on Line dell’Ente, sul sito del Comune e con ogni altro mezzo
ritenuto idoneo.
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Si rende noto che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e segg. della L. n°
241/90, è Sani Elisabetta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Sani Elisabetta) SOCIALE, EDUCATIVO E CULTURALE - SCUOLA

f.to (Dr.ssa Badii Roberta)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi dal 29-04-2021 al 14-05-2021.

Lì  29-04-2021 IL L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO
Art. 23 D. Lgs 07/03/2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D. Lgs. 30/12/2010, n. 235
La presente copia cartacea è conforme all’originale informatico


