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Determinazione  n. 133 del 05/10/2022  

 
 

COMUNE DI LAJATICO 
PROVINCIA DI PISA 

 

 

 

 

Uffico Unico dei Servizi Scuola e Socio-Assistenziali 

Gestione Associata Comuni di Peccioli e Lajatico 

 

DETERMINAZIONE N° 133 DEL 05/10/2022  

 

 

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2022/2023. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATI la Legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione" ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa; 

VISTA la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro“  s.m.i; 

VISTA il Decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. Recante 

Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/07/2002, n. 32; 

RICHIAMATI la legge 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in 

materia di contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle 

scuole secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022, approvato con 

Deliberazione del 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 
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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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 ad oggetto “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 

“Pacchetto Scuola”, proseguendo il percorso per la razionalizzazione e semplificazione del 

sistema finalizzato a garantire tempi di percepimento del beneficio coerenti per l’effettivo 

esercizio del diritto allo studio; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana n. 

14306/2022 con il quale è stato approvato lo schema di bando e fac-simile di domanda“; 

 

VISTA la determinazione n.106 del 26/08/2022 con la quale viene approvato il bando per 

l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola a.s. 2022/23”; 

DATO ATTO che entro il termine previsto del 21/09/2022, sono pervenute n. 22 domande e 

l’ufficio competente ha proceduto all’istruttoria delle stesse per verificarne la completezza e 

la regolarità; dal controllo sono state ammesse n. 22 domande idonee. 

 

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria, allegata al presente 

atto (Alleg. “A“ estratto a tutela dei dati personali secondo la normativa vigente in materia di 

privacy) e di conservare la graduatoria provvisoria redatta integralmente presso l'Ufficio 

Scuola del Comune; 

 

VISTO l'art. 10 del bando, nel quale si dà atto che la graduatoria degli idonei al bando, in 

quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui all'art. 3 

del bando, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lajatico e sul 

sito istituzionale del Comune e che, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione, 

sarà possibile presentare ricorso; 

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.13 del 01/09/2022 concernente l’attribuzione delle funzioni 

di cui al 2° comma dell’art. 109 del T.U.E.L., ai responsabili degli uffici; 

Omesso il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria previsti 

dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non genera impegno di 

spesa; 

D E T E R M I N A  

1. Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di approvare la Graduatoria Provvisoria (allegato “A”) per farne parte integrante e sostanziale e di 

cui si omettono i nominativi per motivi di privacy ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, contenente n. 22 domande idonee di cui n. 22 

ammessi; 
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3. Di dare atto che la graduatoria provvisoria redatta integralmente è conservata presso l'ufficio 

scuola del Comune; 

 

4. Di procedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria all’albo pretorio per 15 gg. 

Consecutivi e di dare atto che entro tale termine è possibile presentare ricorso con atto 

indirizzato al Comune di Lajatico Ufficio Scuola, Via Garibaldi, 5; 

 

5. Di dare atto che solo a seguito della comunicazione da parte della Regione Toscana dell'entità 

delle risorse assegnate al Comune di Lajatico, sarà possibile individuare la graduatoria dei 

beneficiari e procedere alla registrazione contabile dell'impegno di spesa e del relativo 

accertamento.  

 

 

 

 

 

 

  

 
La determina è da considerarsi esecutiva alla numerazione non comportando impegni di spesa 

 
 

 

Il Responsabile  

CINZIA MINUTI / Intesi Group S.p.A.  

 

 

 
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 
 


