
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 239  del  20/04/2021

OGGETTOOGGETTO:: ASSEGNAZIONE  DI  INCENTIVI  ECONOMICI  INDIVIDUALI  PER  IL  DIRITTO  ALLO 
STUDIO  "PACCHETTO  SCUOLA-  A.S.  2021/2022"
APPROVAZIONE  BANDO  E  MODULO  DI  DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Visti:
• la L.R. n. 32 del 26.07.2002 ”Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  e  successive 
modificazioni;
• il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08.08.2003 e ss.mm., recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002 n. 32”;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n.377 del 06.04.2021 “Diritto allo studio scolastico - 
indirizzi regionali per l'a.s. 2021/2022”;
• Decreto Dirigenziale n. 5584/2021 "Diritto allo Studio Scolastico - a.s. 2021/2022 - Attuazione 
D.G.R. n. 377 del 06.04.2021. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di domanda da 
adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni” con il quale si è proceduto all'approvazione 
dello “Schema di bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale pacchetto scuola 
a.s. 2021-2022” (allegato A) e del “fac-simile della domanda di ammissione” (allegato B);
• i  criteri  ed obiettivi  di  intervento specificati  nella  nota  dalla  Città  Metropolitana  di  Firenze 
contenente le “indicazioni generali ai Comuni per il bando Pacchetto Scuola 2021/2022”;

Ritenuto  necessario  pertanto  procedere  con  il  presente  atto  all'approvazione  del  “Bando per 
l'assegnazione dell'incentivo economico individuale Pacchetto scuola - a.s. 2021-2022” - allegato A 
– ed il  relativo modello di  “Domanda di  ammissione al  bando” -  allegato B,  documenti  redatti 
secondo i modelli  predisposti  dalla Regione Toscana, ed allegati  al  presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale;

Atteso che il bando sarà aperto nei giorni dal 26 Aprile al 31 Maggio 2021, termine ultimo per la  
presentazione delle domande;

Visto il  decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2020, in relazione alla competenza ad emanare il  
presente provvedimento;

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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D E T E R M I N A

1. Di approvare il “Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale Pacchetto scuola 
- a.s. 2021-2022” ed il relativo modello di “Domanda di ammissione al bando” allegati al presente 
atto rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di garantire la pubblicità del bando in oggetto mediante:

• pubblicazione del bando fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di 
ammissione,  sul  sito  web  del  Comune  di  Scarperia  e  San  Piero 
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

• pubblicazione del bando sul sito web dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero 
www.scuolascarperiasanpiero.gov.it;

3. di stabilire che il bando sarà aperto dal 26 Aprile al 31 Maggio  2021, termine ultimo  per la 
presentazione delle domande, secondo le istruzioni contenute nel bando;

4. Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per 
la disciplina dei controlli  interni  di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità  
tecnica della presente determinazione.

 
                                         

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Stefania Nannetti. 

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la 
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 
0558431609,  fax  n.  055846509,  PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La 
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore 
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad 
un  Ufficio,  che  individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale, 
indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via 
telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le 
richieste  è  disponibile  sul  sito  web  del  Comune  all'indirizzo 
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune 
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni 
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei  diritti,  contro il  presente 
provvedimento  rivolgendosi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi  
sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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