
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

O R I G I N A L E

PROV.DIR.SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO
La presente determinazione è stata
inserita nel registro generale delle
determinazioni al

ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI PACCHETTO
SCUOLA  A. S. 2022/2023 APPROVAZIONE
GRADUATORIA IDONEI

n. 127
in data 28-10-22

Copia dell’allegata determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio
per dieci (10) giorni consecutivi ed è ESECUTIVA:

|__|    dalla  data  di  apposizione  del  visto  del   responsabile  del  servizio finanziario
          riportato in calce alla stessa ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000;

|__|    Dalla  data  della   sua adozione,  non  ricorrendo  gli  estremi  per   l’apposizione
         del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rufina ,

             IL RESPONSABILE
Marroncini Sara
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COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCENTIVI ECONOMICI “PACCHETTO SCUOLA”
A.S. 2022-2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Visti gli artt. 28, 29, 30 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che, in attuazione degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00 e dell’art. 75 dello
Statuto comunale attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la
competenza all’adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica, ed
amministrativa nelle materie di competenza dell’Area;

Visto il provvedimento del Sindaco n.9 del 05/05/2022, con il quale la sottoscritta
Marroncini Sara è stata nominata Responsabile Apicale della presente Area Servizi alla
Persona con attribuzione di tutte le funzioni di carattere dirigenziale previste dalla
vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio Pluriennale anno 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 17/03/2022 con la quale è stata
approvata la ripartizione del bilancio in capitoli con assegnazione degli stessi ai
Responsabili di Area o di Servizio, secondo i vigenti atti organizzativi e di nomina (Peg
Finanziario);

Visti:
- la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro” e successive
modifiche;
- il Programma Regionale di sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 47 del 15/3/17;
- Il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2022, approvato con
Deliberazione Consiglio Regionale n.73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di
Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
113 del 22 dicembre 2021 e l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n.34 del 1°giugno 2022, in particolare il Progetto regionale 12" Successo
scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza" che prevede, ai fini di
promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti delle
scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche
svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo
di garantire il diritto allo studio;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.753 de l27/06/2022 con la quale si
approva il documento "Diritto allo studio scolastico- Indirizzi regionali per l’anno
scolastico 2022/2023", che dispone in merito a tempi, ruoli e passaggi procedurali dei
 diversi enti coinvolti e conferma l’incentivo del "Pacchettoscuola"
- Il Decreto Regionale n. 14306 del 18/07/2022, con il quale si provvede, in
applicazione della suddetta Delibera della Giunta Regionale n.753 del 27/06/2022, ad
 approvare uno schema di "Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico
individuale pacchetto scuola anno scolastico 2022/2023" unificato a livello regionale da
adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni, nonché un "Fac-simile della
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domanda di ammissione" al bando suddetto, stabilendo di rinviare a successivi atti
l’impegno e la liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni,
in funzione degli esiti delle graduatorie degli idonei così come previsto dalla suddetta
 Delibera della Giunta Regionale n. 753/2022;

Richiamata la propria determinazione n. 78 del 02/09/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato emanato il Bando di Concorso denominato “Pacchetto Scuola” per
l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo Studio
per l’anno scolastico 2022/2023 determinando i requisiti di accesso e le modalità di
assegnazione e di erogazione di tali incentivi economici, sulla base di schema fac-simile
della Regione Toscana approvati con D.G.R.T. n. 753/2022;

Considerato che tale misura "Pacchetto scuola" è finalizzata a sostenere
economicamente le famiglie residenti nel Comune in stato di disagio economico sociale
con ISEE fino ad € 15.748,78, relativamente alle spese necessarie per la frequenza
scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) per gli alunni
della scuola secondaria di primo e secondo grado statale, paritarie o degli Enti locali e
iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP - presso una
scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;

Considerato che il contributo erogabile risulta unico per ogni ordine e classe di scuola
ed è pari ad € 300,00 (importo riducibile fino ad un minimo di € 200,00);

Preso atto che:

Il Comune ha predisposto la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda▪
per il contributo, stilata in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a
partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE si è tenuto conto dei criteri
espressi nel Bando di ammissione. Il contributo verrà assegnato agli studenti aventi i
requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di tale
graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente. L’erogazione dei contributi avverrà
solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti
specifici da parte degli Enti preposti. A seconda delle risorse disponibili, ai soggetti
beneficiari sarà rimborsata una percentuale tra il 67% e il 100% dell’importo
massimo previsto, fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

Preso atto che la Regione Toscana non ha ancora comunicato quanto verrà stanziato di
fondi statali o regionali da assegnare ai Comuni;

Preso atto che, tra le domande presentate sono state complessivamente n. 97 di cui 1 è
stato esclusa per non essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e che pertanto le
domande ammissibili sono complessivamente n. 96 contraddistinte dalla numerazione
progressiva dal n. 1 al n. 96 nella graduatoria di merito;

Preso atto delle risultanze delle domande esaminate;

Vista la graduatoria redatta dall’ufficio competente, per l’assegnazione dei benefici in
oggetto agli studenti residenti in Rufina allegata al presente atto;

Ritenuto dover provvedere all’approvazione della graduatoria dei risultanti idonei agli
incentivi del Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2022/2023;
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Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, di procedere all’approvazione della graduatoria1)
degli idonei relativa all’assegnazione, per l’anno scolastico 2022/2023 degli
incentivi individuali per il sostegno al Diritto allo Studio - “Pacchetto Scuola” - agli
studenti residenti a Rufina e frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo
grado, paritarie o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale – IeFP - presso una scuola secondaria di II grado o una
agenzia formativa accreditata, secondo quanto stabilito dal Bando di Concorso
emanato con atto propria precedente determinazione dirigenziale n. 78 del
02/09/2022.

Di dare atto che la graduatoria degli aventi diritto è allegata al presente atto a farne2)
parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che si provvederà all’impegno delle somme da erogare ai singoli3)
beneficiari con successivi e separati atti.

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e s.m.i., la Dott.ssa4)
Manuela Rondoni in qualità di Responsabile dell'U.O. Servizi Socio Educativi ed
Culturali.

IL RESPONSABILE
Marroncini Sara

La firma è stata apposta in formato digitale ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e
s.m.i. (CAD).
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