
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 224 DEL 08/05/2020

Segreteria Generale - Servizi alla persona

 
Oggetto: PACCHETTO SCUOLA 2020 / 2021 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E 

SCHEMA DI DOMANDA

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 22.05.2019 con il quale è conferito l'incarico di Direzione 
del Settore Segreteria e Servizi alla Persona;

Visti gli artt. 42 e 45 del D.P.R. nr. 616/1977 che attribuiscono ai Comuni le funzioni inerenti 
l'assistenza scolastica, disponendo che le stesse siano svolte secondo le modalità previste dalla legge 
regionale;

Visto l'art. 139 del D. Lgs. nr. 112/1998 che attribuisce funzioni e compiti agli Enti locali in 
materia di istruzione pubblica;

Vista la L.R. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e il suo regolamento di 
esecuzione, adottato con Decreto del Presidente della G.R. n. 47/2003;

Richiamati:
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 495 del 14.04.2020 “Diritto allo studio scolastico: 

indirizzi regionali per l'anno scolastico 2020/2021” con la quale si dispone in merito a tempi, 
ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti confermando l'incentivo del cosiddetto 
“Pacchetto scuola”;

 Il Decreto Dirigenziale  n. 5479 del 16.04.2020, che in applicazione della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 495 del 14.04.2020, approva il fac-simile di domanda e uno schema di 
“Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto scuola anno scolastico 
2020 / 2021” unificato a livello regionale e da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni;

 il Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia nr. 79 del 05/05/2020 di adozione degli 
indirizzi integrativi provinciali;

 la Delibera di Giunta Comunale, adottata in data odierna, “Assegnazione dell'incentivo 
economico individuale” pacchetto scuola A.S. 2020/2021: Provvedimenti”

Tenuto conto che le linee di indirizzo regionali trasmesse con nota ns. prot. nr. 4781 del 
21/04/2020 stabiliscono in particolare che:

 la pubblicazione del bando debba avvenire entro il termine del 8 maggio 2020;
 la graduatoria sia pubblicata da tutti i Comuni della Valdinievole, mediante affissione in Albo 

Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, entro il 31 agosto 2020;
 entro il 31 agosto 2020 siano adottate e trasmesse alla Provincia di Pistoia tramite l'apposito 

applicativo, le graduatorie degli idonei;

Considerati pertanto il bando e lo schema di domanda allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e predisposti dall'ufficio comunale competente;

Dato atto che gli stessi sono in linea con gli atti sopra citati;



Considerato altresì che il beneficio sarà assegnato solo a seguito di avvenuto introito delle 
somme regionali e statali e fino ad esaurimento delle somme disponibili;

Preso atto che l'amministrazione comunale potrà effettuare, in sede di pagamento dei benefici 
assegnati, il recupero degli eventuali crediti maturati nei confronti dello stesso soggetto per mancato 
pagamento dei servizi scolastici;

DETERMINA

1) di approvare, per quanto esposto in narrativa, lo schema di bando e lo schema di domanda 
allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per l'assegnazione 
dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” - anno scolastico 2020 / 2021;

2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, del bando e della domanda presso il sito 
istituzionale dell'ente www.comune.massa-e-cozzile.pt.it .

                                                                                          

Il Responsabile

BERNARDINI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.
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