
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E T.P.L.

DETERMINAZIONE N. 1043 del 15-11-2022
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2022/2023.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI
REQUISITI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 37
Proposta del settore n. 219
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti

- la Legge Regionale Toscana n. 32 del 26.07.2002 recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro” e successive modifiche;
- il Decreto della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003 “Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32” e ss.mm.
- la Legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” e il D.P.C.M. n. 106/2001 attuativo della stessa;
Richiamati 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;
Richiamati:
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 753 del 27/06/2022 avente per oggetto
“Diritto allo studio scolastico: Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” ed in
particolare l’allegato “A”;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14306 del 18/07/2022 “Diritto allo Studio
Scolastico a.s. 2022/2023, attuazione DGR 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”;
- la Delibera n. 4 del 09/08/2022 della Conferenza Zonale per l’Istruzione della zona
pistoiese con la quale sono stati recepiti i criteri di erogazione dei benefici individuali per il
Diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2022/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 170 del 03/08/2022 “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;
Richiamata la propria determinazione N. 719 del 19/08/2022 con la quale sono stati recepiti e
approvati i suddetti indirizzi e le modalità per l'erogazione del Pacchetto scuola a.s.
2022/2023 e approvato il Bando per l'erogazione dell'incentivo di che trattasi;
Preso atto che con propria determinazione n. 947 del 24/10/2022 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande pervenute per la richiesta del beneficio del relativo al
Pacchetto Scuola, riservato agli studenti residenti nel Comune di Quarrata e iscritti a scuole
secondarie di I o di II grado o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata, prendendo atto
che le domande valide pervenute entro il termine previsto dall'art. 7 del Bando sono state n.
584 (cinquecentottantaquattro);
Preso atto che successivamente alla determinazione dell’approvazione della graduatoria
provvisoria di cui sopra, sono stati eseguiti ulteriori riscontri sulle dichiarazioni rilasciate da
parte dei richiedenti e due domande inizialmente escluse sono state accolte in quanto
risultate conformi alle prescrizioni richieste;
Ritenuto pertanto necessario prendere atto della situazione emersa e procedere alla
riapprovazione della graduatoria integrandola con le due domande inizialmente escluse,
dando così atto che la graduatoria definitiva è composta da n. 586 (cinquecentottantasei)
richiedenti;
Ritenuto quindi opportuno approvare l’elenco degli idonei in ordine ISEE crescente, parte
integrante e sostanziale che rimarrà agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione;
Preso atto inoltre che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa e quindi
si prescinde dal visto di regolarità contabile di cui all’art.153, comma 5 del Testo unico;
Verificato il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2021 di approvazione del Bilancio
di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di gestione e Piano della performance 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018, con la quale è stato definito
l’assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata , provvedendo alla definitiva approvazione
dell’assetto macrostrutturale dell’Ente come da allegati: A-organigramma, B-funzionigramma,
e C- risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale
provvedimento;
Richiamati inoltre:
- la Determinazione del Dirigente dell’Area 2 - Servizi alla persona e di supporto
amministrativo n. 1380 del 30/12/2021, con la quale è stata stabilita la costituzione dei
servizi e la costituzione ed il conferimento della Posizione Organizzativa del Servizio Pubblica
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istruzione, formazione e trasporti integrati fino al 31/12/2022;
- l'atto n.151 del 04/01/2022 del Dirigente dell’Area 2 - Servizi alla persona e di supporto
amministrativo di Delega delle funzioni dirigenziali al Responsabile del Servizio Pubblica
istruzione, formazione e trasporti integrati Alessandro Landini, fino al 31/12/2022;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di approvare la graduatoria definitiva – Allegato A) - degli aventi diritto al beneficio
Pacchetto Scuola a favore degli studenti residenti nel Comune di Quarrata e frequentanti
nell'anno scolastico 2022/2023 scuole secondarie di I grado o di II grado, composta da n.
586 (cinquecentottantasei) richiedenti, redatta in ordine Isee crescente per il successivo
inserimento nell’apposito applicativo online della Regione Toscana;
2) Di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata in forma ridotta sul sito internet del
Comune di Quarrata e che la graduatoria completa di tutti i dati è depositata, per motivi di
privacy, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione;
3) di inserire sull’apposito portale della Regione Toscana l’elenco completo delle domande
ritenute idonee e conformi ai requisiti richiesti;
4) di rinviare a successivo provvedimento, in base all’assegnazione definitiva delle risorse al
Comune, l’approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all’incentivo economico
“Pacchetto scuola” per l’a.s. 2022/2023 e relativo impegno di spesa;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione Alessandro Landini. Si da altresì atto, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Data
15-11-2022

Il Responsabile del Servizio
LANDINI ALESSANDRO
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