
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 659 DEL 14/10/2022

Segreteria Generale - Servizi alla persona

 
Oggetto: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco nr. 12 del 30/04/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del 
settore Segreteria e Servizi alla Persona;

VISTI gli artt. 42 e 45 del D.P.R. N. 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.  n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione 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. 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio scolastico: 

indirizzi regionali per l'anno scolastico 2022/2023” 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. 14306 del 18/07/2022, che in applicazione della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022, approva il fac-simile di domanda e uno schema di 
“Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto scuola anno scolastico 
2022/2023” unificato a livello regionale e da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni;

 la riunione del Tavolo Integrato Provinciale del 02/08/2022 e la successiva comunicazione con 
la quale il Presidente della Conferenza Zonale della Valdinievole ha confermato 
all'Amministrazione Provinciale i criteri integrativi espressi per l'anno scolastico 2022/2023, 
rimasti immutati negli indirizzi regionali per il Diritto allo Studio A.S. 2022/2023 (approvati con 
la D.G.R. n. 753/2022);

 la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 22/08/2022 “Assegnazione dell'incentivo economico 
individuale” pacchetto scuola A.S. 2022/2023: Provvedimenti”

 la Determinazione n. 570 del 24/08/2022 “Pacchetto scuola 2022/2023 - Approvazione e 
pubblicazione bando e schema di domanda”;

DATO ATTO che il bando e lo schema di domanda sono stati pubblicati sul sito del Comune di Massa e 
Cozzile a decorrere dal 24 agosto 2022 e che – entro il termine di scadenza del 21/09/2022 - sono 
pervenute al protocollo 157 domande;

Rilevato che cinque domande risultano non ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti di 
ammissione indicati nel bando e nello schema di domanda, poiché:

 in tre casi gli alunni risultano non residenti nel Comune di Massa e Cozzile;
 in un caso l’alunno non frequenta uno degli istituti previsti all’art. 3 lett.a) del bando;



 in un caso il nucleo familiare del genitore richiedente non risulta in possesso dei requisiti 
economici indicati all’art. 3 lett. b) del bando;

Rilevato quindi che risultano ammissibili al contributo 152 domande;

CONSIDERATO che la relativa graduatoria è stata stilata in ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il 
valore massimo di euro 15.748,78 senza distinzione di ordine e grado di scuola.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di dare atto che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 157 domande;

2) di dare atto pertanto che, viste le esclusioni indicate in premessa risultano ammesse 152 
domande;

3) di dare atto che l'ufficio ha provveduto alla redazione della graduatoria provvisoria degli aventi 
diritto, allegata alla presente determina quale integrante e sostanziale;

4) di dare atto che tale graduatoria rimarrà pubblicata per estratto, nel rispetto della normativa in 
materia di privacy, all'albo pretorio del Comune e sul sito dello stesso per 15 giorni e che nei 
medesimi termini è possibile per gli interessati presentare ricorso;

5) di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di 
cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile

NATALI FRANCESCO / InfoCamere S.C.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.


