
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Servizio Scuola

Proposta nr. 529 

 Servizio Scuola

Determinazione nr. 493 Del 11/10/2021

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO - “PACCHETTO SCUOLA” A.S. 2021/2022 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DOMANDE IDONEE E BENEFICIARIE

IL DIRIGENTE

Visto e richiamato

– la Determinazione Dirigenziale nr. 341 del 06/07/2021, avente ad oggetto “Diritto allo studio - 

Concorso “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2021/2022. Approvazione graduatoria domande 

idonee.”

– il Decreto Dirigenziale Regionale n. 14363 del 11/08/2021, avente ad oggetto “Diritto allo 

studio scolastico a.s. 2021/2022, attuazione D.G.R. n. 377/2021. Impegno e liquidazione delle 

risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni”, con il quale è stato assegnato al 

Comune di Massarosa un importo totale pari ad € 45.159,27.

Tenuto conto:

– del completamento dei controlli sulla vericidità delle attestazioni sostitutive rese ai sensi degli 

art.43 e 71 del D.P.R. 445/2000 ed espletato il 100% delle verifiche sulle attestazioni Isee ai 

sensi del D.P.C.M 159/2013;



– che l'importo delle risorse assegnate al Comune di Massarosa da parte delle Regione Toscana, 

con D.D. n. 14363 del 11/08/2021, risulta inferiore al fabbisogno necessario per soddisfare le 

209 istanze ammesse alla graduatoria delle domande idonee del Concorso “Pacchetto Scuola” 

a.s. 2021/2022;

Ritenuto necessario, per il proseguimento delle procedure di 2^ fase da effettuarsi sull'applicativo web 

regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi assegnati ai Comuni :

- optare per l'assegnazione di importi differenziati per fasce di ISEE fino ad esaurimento risorse, in 

conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 377/2021 e dall'art 5. del Bando comunale “Pacchetto 

Scuola a.s. 2021/2022”, come di seguito indicato:

• € 300,00 (100% importo standard) per le fasce di reddito ISEE fino a € 7.000,00

• € 240,00 (80 % importo standard) per le fasce di reddito ISEE da € 7.000,01 a € 10.00,00

• € 180,00 (60% importo standard) per le fasce di reddito ISEE da € 10.00,01 a € 15.748,78,

            assegnando all'ultimo soggetto beneficiario un incentivo economico parziale;

- approvare la graduatoria delle domande idonee e beneficiarie per nr. 195 aventi diritto al beneficio 

economico “Pacchetto scuola 2021/2022”, quale allegato A, come parte integrante e sostanziale al 

presente provvedimento, e allegato B, depositato in atti d'ufficio, tra loro corrispondenti.

Ritenuto, altresì, necessario procedere con l'approvazione della graduatoria delle domande idonee e 

beneficiarie del Concorso per il Diritto allo Studio denominato “Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022”, così 

come predisposta dall'Ufficio Scuola, quali 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 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 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.

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



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

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

VISTI:

 il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.EE.LL.);

 lo Statuto Comunale;

 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;

 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. 23 del 10/04/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario pluriennale 2021-2023.

DETERMINA

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

2. Di approvare, in conformità alla Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 377 del 

06.04.2021, la graduatoria delle domande idonee e beneficiarie del Concorso per il Diritto allo 

Studio denominato “Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022”, quali 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.

3. di dare atto che la somma di € 45.159,27 sarà liquidata ai 195 aventi diritto al beneficio 

economico “Pacchetto Scuola” a.s. 2021/2022 con atto successivo, secondo importi 

differenziati per fasce di ISEE come indicato dalla D.G.R. n. 377/2021 ;



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 non sussistono situazioni (anche potenziali) di conflitto di interesse ai sensi del 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Massarosa.

6. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 Responsabile del procedimento è la Dottoressa 

Francesca Garbati.

 

 IL DIRIGENTE 
Garbati Francesca / 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.

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


