
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Servizio Scuola

Proposta nr. 64 

 Servizio Scuola

Determinazione nr. 46 Del 07/02/2023

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DOMANDE BENEFICIARIE BANDO “PACCHETTO SCUOLA”.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Toscana, con Delibera di Giunta n. 753 del 27.06.2022:

– ha confermato anche per l'anno scolastico 2022/2023 l'incentivo economico individuale 

denominato “Pacchetto scuola”, quale strumento volto a garantire il diritto allo studio per gli 

studenti e le studentesse appartenenti a famiglie economicamente più svantaggiate, da destinare 

al sostegno delle spese necessarie per la frequenza scolastica e all'acquisto di libri scolastici, 

materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici;

– ha approvato gli indirizzi regionali definendo, tra l'altro, i requisiti necessari all'accesso, l'iter 

procedurale, la relativa tempistica e la ripartizione delle risorse economiche;

– ha stabilito il valore dell'importo standard e il valore dell'importo minimo da erogare ai 

beneficiari rispettivamente in € 300,00 ed € 200,00.

Visti e richiamati:



– il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 25428 del 12.12.2022 e relativo allegato, con 

la quale sono state assegnate e nel contempo liquidate le risorse a favore del Comune di 

Massarosa per un importo pari ad € 38.716,08;

– la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 1440 del 16/12/2022 con la quale 

sono state assegnate e liquidate le risorse a favore del Comune di Massarosa per un importo pari 

ad € 5.342,00;

– la Delibera di Giunta n. 1560 del 27/12/2022 con la quale la Regione Toscana ha ritenuto 

opportuno:

– modificare l'importo minimo dell'incentivo economico “Pacchetto scuola” da € 200,00 ad € 

150,00, rilevato l'aumento del 25% delle domande ricevute e risultate idonee rispetto al 

precedente anno scolastico e tenuto conto che le risorse assegnate ai comuni non sono 

comunque sufficienti a consentire l'erogazione del beneficio ad un'ampia fascia di studenti e 

studentesse aventi i requisiti;

– consentire ai Comuni, nell'ambito della loro autonomia decisionale e organizzativa, una 

maggiore flessibilità nella scelta della modalità di erogazione delle risorse a loro assegnate in 

modo da permettere l'accesso al beneficio ad un numero maggiore di aventi diritto;

– la Determinazione Dirigenziale n. 634 del 14/11/2022 di approvazione della graduatoria delle 

domande idonee, e relativi allegati, dalla quale si evince che i soggetti idonei a concorrere 

all'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” - anno scolastico 

2022/2023 sono pari a n.255;

– la Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 27/01/2023 con la quale, nel rispetto di quanto 

indicato dalla Regione Toscana con deliberazione n. 1560 del 27/12/2022, l'amministrazione 

comunale ha individuato la modalità di rimborso del contributo per scaglioni isee e definito i 

valori corrispondenti, come di seguito indicato:

– 1° scaglione isee da € 0,00 ad € 5.000,00 con importo contributo pari ad € 

200,00;

– 2° scaglione isee da € 5.000,01 ad € 10.000,00 con importo contributo pari ad € 

170,00;

– 3° scaglione isee da € 10.000,01 ad € 15.748,78 con importo contributo pari ad € 150,80.



Preso atto che le risorse economiche da destinare all'erogazione dell'incentivo economico di cui sopra 

ammontano complessivamente ad € 44.358,08, di cui € 38.716,08 (quale somma delle risorse statali e 

delle risorse regionali), € 5.342,00 (risorse provinciali) ed € 300,00 (residuo risorse regionali erogate 

con D.D. n. 14363 del 11/08/2021).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che la presente 

determinazione è assunta nel rispetto dell’art.147-bis del T.U.E.L 267/2000 come modificato con 

D.L.174 del 10.10.2012, convertito in legge n.213/2012 in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il Il Regolamento Europeo 2016/679 in materia della protezione dei dati personali.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della graduatoria delle domande beneficiarie, quale 

allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e allegato B 

depositato agli atti d'ufficio, in quanto non soggetto a pubblicazione per la tutela e la protezione dei dati 

personali, tra loro corrispondenti.

Dato atto che si procederà con atto successivo alla liquidazione del contributo fino a concorso 

dell'importo di € 44.358,08, con un residuo di € 1,67 che verrà utilizzato secondo le indicazioni che 

perverranno dalla Regione Toscana.

Accertata ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Massarosa, 

l'inesistenza (anche potenziale) di conflitto di interesse.

VISTI:

– lo Statuto Comunale;

– il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.);

– gli artt. 17 e seguenti del Titolo II del Regolamento per la Dirigenza approvato con delibera di 

Giunta n.  746 del 27.11.1997 e successive modifiche;

– il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, sulla base del quale si attesta, 

nell'adozione della presente determinazione, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa;

– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27/11/2019 di dichiarazione dello stato di 

Dissesto Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs n. 267/2000;



– la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/01/2021 di approvazione definitiva, ai 

sensi dell'art. 264 del D. Lgs n. 267/2000, del bilancio 2020/2022 a seguito dell'approvazione da 

parte del Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, ultimo bilancio approvato.

Visto il Decreto della Sindaca con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di dirigenza 
dell’Ufficio Scuola.

DETERMINA
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le 

motivazioni che si intendono qui integralmente richiamate.

2. Di procedere all'individuazione dei beneficiari del contributo economico “Pacchetto Scuola” 

anno scolastico 2022/2023 secondo le indicazioni di cui alla delibera di Giunta comunale n. 11 

del 27/01/2023, come di seguito riportate:

• 1° scaglione isee da € 0,00 ad € 5.000,00 con importo contributo pari ad € 

200,00;

• 2° scaglione isee da € 5.000,01 ad € 10.000,00 con importo contributo pari ad € 

170,00;

• 3° scaglione isee da € 10.000,01 ad € 15.748,78 con importo contributo pari ad € 

150,80

3. Di approvare, nel rispetto di quanto sopra, la graduatoria delle domande beneficiarie, quale 

allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e 

allegato B depositato agli atti d'ufficio, in quanto non soggetto a pubblicazione per la tutela e la 

protezione dei dati personali, tra loro corrispondenti.

4. Di dare atto che al presente provvedimento sarà assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nelle ulteriori 

sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

5. Di dare atto che si procederà con atto successivo alla liquidazione del contributo fino a 

concorso dell'importo di € 44.358,08, con un residuo di € 1,67 che verrà utilizzato secondo le 

indicazioni che perverranno dalla Regione Toscana.



3. Di dare atto che non sussistono situazioni (anche potenziali) di conflitto di interesse ai sensi del 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Massarosa.

4. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 Responsabile del procedimento è l'Istruttore 

amministrativo Ufficio Scuola, Dott.ssa Francesca Russo.

 IL DIRIGENTE 
Alessandro Ardigò / Arubapec S.p.a.

********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 
seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, 
dalla notifica individuale):
- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    
Comunale;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************


