Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23.03.2017
il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;

-

-

è stato approvato

Richiamati:
la Legge Regionale n. 32 del 26.7.2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, con la
quale la Regione Toscana intende perseguire la progressiva costruzione di un sistema integrato
delle politiche afferenti a tutte le suddette aree di intervento;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 dell’8.8.2003 relativo al “Regolamento
di esecuzione della L.R. 32/2002”;
la deliberazione di Consiglio Regionale .n. 32 del 17/04/2012 “Approvazione Piano di Indirizzo
Generale Integrato”(ex-art. 31 L.R. n. 32 del 26.7.2002) che definisce gli indirizzi operativi
per la programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali in ambito educativo;
la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili, “Modifiche alla L.R.
20/2008”;
Il DPCM 159/2013 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
La Delibera della Giunta regionale n. 393 del 18.04.2017 che approva gli indirizzi regionali per
il Diritto allo studio per l’a. s. 2017/2018;
Il Decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 133 del 12.05.2017 che approva i criteri
provinciali del Diritto allo studio a. s. 2017/2018;
Il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6037 del 09.05.2017 che approva lo schema di
bando e del fac-simile di domanda per il per il Diritto allo studio per l’a. s. 2017/2018 e
ripartisce provvisoriamente le risorse impegnando e liquidando un acconto ai Comuni;
Richiamato il verbale della riunione del Tavolo Integrato Provinciale (TIP) del 05 maggio 2017;

Vista la delibera della Conferenza Zonale per l’istruzione della Zona Pistoiese n. 1 del
09.05.2017 con la quale sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei benefici individuali per il
diritto allo studio come previsto dalla delibera della Regione Toscana;
Dato atto che i benefici di cui al presente atto sono finanziati con risorse regionali e statali sino
alla concorrenza delle medesime;
Ritenuto pertanto opportuno dare attuazione alle indicazioni suddette e alle relative modalità di
gestione, confermate nelle direttive fornite dall’Amministrazione Provinciale nel corso di riunioni
degli organismi competenti per l’attuazione della governance territoriale;
Visti gli articoli 56 e seguenti dello Statuto Comunale e l’art. 107del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 25 e 29 del vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di approvare i contenuti della narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di approvare i criteri per l’erogazione dei benefici individuali “Pacchetto Scuola” agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado statali, private

paritarie, per l’anno scolastico 2017/2018 secondo la seguente articolazione, formulando
una graduatoria unica in ordine crescente di reddito, fino all’esaurimento dei fondi
disponibili, con esclusione eventuale a partire dai redditi più alti:
Scuola secondaria di primo grado:
I anno - €. 147,00;
II e III anno - €. 105,00;
Scuola secondaria di secondo grado:
I anno - €. 196,00;
II anno - €. 119,00;
III, IV e V anno - €. 133,00
3) di approvare altresì lo schema di bando contenente le modalità e le informazioni agli
utenti per accedere ai benefici suddetti, allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, nonché lo schema di domanda di ammissione al bando
suddetto, secondo quanto riportato in Allegato “B” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4) di disporre la pubblicazione di detto bando con decorrenza dal 16 Maggio 2017 e fino al 19
Luglio 2017; si precisa che le domande verranno accolte a partire dal 19 giugno 2017 e fino
al 19 luglio 2017 per dare la possibilità ai richiedenti di dichiarare l’avvenuta promozione o
meno dello studente all’ a. s. 2017/2018;
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giovanni Lozzi;
6) di dare atto che la presente viene trasmessa, tramite il sistema informatico, al responsabile
dell’U.O. URP Comunicazione e Formazione, per la sua pubblicazione sul sito istituzionale
nella preposta sezione di “Amministrazione Trasparente” per il rispetto e in conformità delle
norme che regolano tale pubblicazione come previsto dal Dlgs 33/2013;
7) di dare atto che la presente viene trasmessa, tramite il sistema informatico, al responsabile
Dott. Franco Ancillotti
- Dirigente Servizio Finanziario e Patrimonio per i
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione;
8) di trasmettere, tramite il sistema informatico, il presente atto alla Segreteria Generale per la
debita affissione all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale al fine della generale
conoscenza;
9) di dare atto infine che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge,
presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Il Dirigente
DIR SERVIZIO EDUCAZIONE E CULTURA

