
COMUNE DI MASSAROSA
Provincia Di Lucca

Servizio Scuola

Proposta nr. 681 

 Servizio Scuola

Determinazione nr. 634 Del 14/11/2022

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

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Toscana anche per l'anno scolastico 2022/2023 ha confermato 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.

Visti e richiamati:

– la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 753 del 27.06.2022 e relativo allegato, di 

approvazione degli indirizzi regionali con la quale ha stabilito, tra l'altro, i requisiti necessari 

all'accesso, l'iter procedurale, la relativa tempistica e la ripartizione delle risorse economiche;

– il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14306 del 18.07.2022 e relativi allegati, con la 

quale ha approvato uno schema di Bando unificato a livello regionale e un fac-simile della 

domanda di ammissione al bando da adottarsi a cura dei Comuni;

– il Decreto Deliberativo della Provincia di Lucca n. 52 del 05.08.2022 e relativi allegati, con la 

quale la Provincia, a seguito di condivisione con i referenti tecnici dei Comuni e delle 



Conferenze zonali per l'Educazione e l'Istruzione del territorio provinciale e coerentemente agli 

indirizzi regionali, ha approvato gli indirizzi provinciali;

– la Determinazione Dirigenziale del Comune di Massarosa n. 458 del 24/08/2022 e relativi 

allegati, con la quale, in osservanza degli atti sopraccitati, sono stati recepiti i criteri regionali e 

provinciali di indirizzo e sono stati approvati il Bando per l'assegnazione dell'incentivo 

economico individuale “Pacchetto Scuola” - anno scolastico 2022/2023 e la domanda di 

ammissione al contributo, da presentarsi esclusivamente in modalità online tramite accesso al 

Portale del Cittadino, servizio disponibile sulla rete del Comune di Massarosa.

Tenuto conto:

– che sono state sottoposte a verifica le attestazioni Isee, ai sensi del D.P.C.M n. 159/2013 e 

ss.mm.ii, di 51 domande presentate, corrispondenti al 20% del totale delle domande pervenute, 

individuate anche mediante campionamento con estrazione casuale di numeri utilizzando il sito 

web Blia.it;

– dell’istruttoria depositata agli atti d’ufficio sulla base della quale, a fronte di un numero totale di 

267 domande presentate entro il termine del Bando (21 settembre 2022) agli esiti delle verifiche 

di ammissibilità, secondo i criteri e i requisiti previsti nel Bando, risultano ammesse alla 

graduatoria delle domande idonee del Concorso “Pacchetto Scuola 2022/2023 n. 255 domande 

ed escluse n. 12 domande;

– che, come previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 753/2022, i fondi 

disponibili per il Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 verranno ripartiti dalla Regione fra i Comuni 

in maniera proporzionale al fabbisogno effettivo risultante a seguito degli esiti delle graduatorie 

degli idonei, che devono essere trasmessi entro il 15/11/2022, al netto di eventuali residui 

relativi ad anni precedenti.

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 la normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di 

Enti Locali.

Ritenuto pertanto necessario procedere, agli esiti dell'istruttoria d'ufficio:



– all'approvazione della graduatoria delle domande idonee a concorrere all'assegnazione 

dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” - anno scolastico 2022/2023, redatta 

secondo le disposizioni della Regione Toscana, 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;

– procedere all'approvazione dell'elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti 

richiesti dall'art. 3 del Bando o per errata compilazione della domanda, quale allegato C al 

presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e allegato D 

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

dei dati personali, tra loro corrispondenti.

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 finanziario 2022-2024.

DETERMINA

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



2. Di approvare la graduatoria delle domande idonee a concorrere all'assegnazione dell'incentivo 

economico individuale “Pacchetto Scuola” - anno scolastico 2022/2023, redatta secondo le 

disposizioni della Regione Toscana, 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.

3. Di approvare l'elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 3 del 

Bando o per errata compilazione della domanda, quale allegato C al presente provvedimento, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e allegato D 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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Bando, è possibile presentare ricorso 

avverso la graduatoria entro i 15 giorni successivi alla sua pubblicazione.

6. Di dare atto che l'impegno e la liquidazione del contributo agli aventi diritto è rimandata ad atti 

successivi, a seguito dell'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie da parte della Regione 

Toscana.

7. 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.

8. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 Responsabile del procedimento è il Dirigente 

dell'Ufficio Scuola, Dottor Alessandro Ardigò.



 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.

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


