COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n. 277 del 23-04-2018
AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA.
UFFICIO:AREA III - SERVIZI SOCIALI
Reg. interna n. 65

OGGETTO: INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO. APPROVAZIONE BANDO E
MODELLO DOMANDA PER ATTRIBUZIONE DEL "PACCHETTO
SCUOLA" A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO E SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S.
2018/2019.

IL RESPONSABILE
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, relativi alle funzioni e alle responsabilità
della dirigenza;
Nell’esercizio delle competenze assegnate con provvedimento del Sindaco n. 18 del 02.08.2016;
Visti e 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.ii.;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n° 47/R e ss.mm.
recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002 n° 32";
 la risoluzione del Consiglio Regione Toscana n.47 del 15.03.2017 “ Programma
Regionale di Sviluppo 2016-2020”;
 la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e 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 Delibera di Giunta della Regione Toscana n° 381 del 09.04.2018 avente ad oggetto:
“Diritto allo studio scolastico – Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2018-2019;
 il Decreto Dirigenziale n° 5042 del 11.04.2018 avente ad oggetto: “Diritto allo studio
scolastico a.s. 2018/2019, attuazione D.G.R. n. 381/2018. Approvazione dello schema
di Bando e del fac-simile di domanda”;
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 il Decreto Dirigenziale n. 5435 del 16.04.2018 “ Diritto allo studio scolastico a.s.
2018/2019 attuazione attuazione D.G.R. n. 381/2018. Approvazione dello schema di
Bando e del fac-simile di domanda: sostituzione degli allegati A e B per correzione
meri errori materiali”;
Considerato che:
 il “pacchetto scuola” costituisce un unico incentivo economico destinato a
studenti in condizioni socio economiche più difficili, residenti in Toscana ed
iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria
privata o degli Enti locali finalizzato a sostenere le spese necessarie per la
frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici);
 il “pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) requisiti economici: ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente pari o in
inferiore ad € 15.748,78;
b) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Civitella in Val di Chiana, età non superiore a 20
anni ( da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni);
 i benefici vengono assegnati agli studenti che abbiano i requisiti, come meglio sopra
descritti, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di graduatorie
comunali stilate in ordine di ISEE crescente;
 per la concessione del “pacchetto scuola” il Comune di competenza è individuato nel
Comune di residenza del richiedente;
 i fondi disponibili per il diritto allo studio scolastico per l’A.S. 2018-2019 , fondi
regionali e fondi statali, saranno ripartiti dalla Regione fra i Comuni in maniera
proporzionale al fabbisogno effettivo risultante per ciascun comune dopo la redazione
delle graduatorie degli idonei e il loro inserimento nella piattaforma web della
regione Toscana;
 le somme residue dell’anno scolastico 2017-2018 saranno utilizzate dai comuni per le
medesime finalità;
Richiamata la Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione della Zona Aretina n° 1 del
20.04.2018 avente ad oggetto: “Interventi diritto allo studio. Approvazione bando per
attribuzione del “Pacchetto Scuola” – A.S. 2018/2019. Presa atto Verbali Segreteria Tecnica”,
con la quale vengono definiti importi economici da assegnare, tempistiche e criteri relativi al
bando per l'attribuzione dei benefici di cui al presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
- di recepire e approvare il bando per l'attribuzione del “pacchetto scuola” a favore degli
studenti residenti nel Comune di Civitella in Val di Chiana, iscritti alle scuole secondarie di
primo grado e secondarie di secondo grado – A.S. 2018/2019, unitamente al relativo modello
di domanda, entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (Allegato A e
Allegato B) i cui schemi sono stati già approvati dalla Regione Toscana con il Decreto
Dirigenziale n° 5042 del 11.04.2018 e il Decreto Dirigenziale n. 5435 del 16.04.2018;
- di prendere atto che la Regione Toscana, con la Delibera di Giunta n° 381 del 09.04.2018
ha determinato che i fondi disponibili per il diritto allo studio scolastico per l’a.s. 2018-2019,
sia quelli regionali che gli statali, saranno ripartiti dalla Regione fra i Comuni in maniera
proporzionale al fabbisogno effettivo risultante per ciascun comune, dopo la redazione delle
graduatorie degli idonei e che le somme residue dell’anno scolastico 2017-2018 saranno
utilizzate dai comuni per le medesime finalità;
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- di prendere atto della deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione della Zona
Aretina n° 1 del 20.04.2018 avente ad oggetto: “Interventi diritto allo studio. Approvazione
bando per attribuzione del “Pacchetto Scuola” – A.S. 2018/2019. Presa atto Verbali
Segreteria Tecnica” che ha fissato la seguente tempistica:


dal 26 aprile al 25 maggio 2018, la pubblicazione del bando per l'assegnazione
dell'incentivo economico “pacchetto scuola” A.S. 2018/2019, unitamente al relativo
modello di domanda;



entro il 16 luglio 2018 la predisposizione della graduatoria degli ammessi;



dal 17 luglio al 1 agosto 2018 tempo utile per istanze di revisione da parte dei soggetti
inseriti nell’elenco degli idonei;



in caso di parità nell’elenco degli aventi diritto di adottare come criterio il merito
(promozione e valutazione punteggio anno scolastico 2016/2017);



la graduatoria definitiva verrà predisposta all’atto di comunicazione degli importi
economici stanziati da parte della Regione Toscana.
IL RESPONSABILE
BACCI EDI
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