
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI :
gli artt. 107,  109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento di contabilità;
Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare gli articoli 8 e 9;
il Decreto del Sindaco n. 46 del 22 dicembre 2020, in relazione alla competenza ad
emanare il presente atto;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/12/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023;
la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2021 di approvazione del Piano
esecutivo di Gestione 2021

VISTI :
la Legge Regionale 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 modifiche;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.
recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49/2020 e la Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/2020 e integrata dalla NaDEFR
approvata dal Consiglio regionale n. 22 del 24/2/2021, in particolare il Progetto
regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”, 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
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sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il
diritto allo studio;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 06.04.2021 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022”, con cui sono stati
approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dell’incentivo economico
denominato “Pacchetto Scuola”;
il Decreto regionale adottato dalla Direzione istruzione e formazione - Settore
educazione e istruzione, n. 5584 del 09/04/2021 con il quale si approvavano lo
schema di Bando e il modello di domanda per il pacchetto scuola 2021/22;

VISTE altresì le indicazioni generali ai Comuni per il bando Pacchetto Scuola 2021/2022
pervenute dalla Città Metropolitana di Firenze con nota del 15/04/2021;

RILEVATO:
- che con delibera di Giunta Regionale n. 377 del 06.04.2021 sono stati approvati gli
indirizzi operativi e le modalità procedurali per il sostegno al diritto allo studio per
l’anno scolastico 2021/2022, ai quali i Comuni debbono attenersi;
- che gli atti regionali sopra richiamati contengono le disposizioni relative alla
formulazione del Bando di concorso per la erogazione dei benefici;
- che, in particolare per il nostro Comune, è prevista la concessione di incentivi
economici individuali denominati “Pacchetto Scuola”, riservati a studenti residenti nel
Comune di Barberino di Mugello ed iscritti a scuole secondarie di primo e secondo
grado, statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o
un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 382 del 27/04/2021 con la quale venivano
approvati il bando ed il modello di domanda per l’assegnazione di incentivi economici
individuali per il sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2021/2022 (“Pacchetto
Scuola”), destinati a studenti residenti nel Comune di Barberino di Mugello ed iscritti a
scuole secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie private o degli Enti locali e
iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola
secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a nuclei
familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €
15.748,78;

DATO ATTO che il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande era
fissato alle ore 12:30 del giorno 31 maggio 2021;

DATO ATTO che sulle domande pervenute, secondo quanto previsto dalle disposizioni
regionali di riferimento, è stata espletata l’istruttoria ai fini della verifica della residenza e dei
dati anagrafici degli studenti, del valore ISEE dichiarato ed è stata chiesta conferma
dell’iscrizione degli studenti alle scuole secondarie specificate nelle relative domande;

FATTO PRESENTE che all'esito dell'istruttoria sulla verifica dei requisiti prescritti dal
Bando, risultano accolte n. 119 domande e risultano non accolte n. 4 domande;
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RITENUTO, pertanto:
di approvare, in ordine di ISEE crescente, secondo i criteri indicati dall’art. 4 del
Bando, la graduatoria unica comunale degli idonei all’assegnazione dei contributi,
per coloro che hanno presentato domanda e risultano avere i requisiti previsti, così
come da allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto;
di approvare l’elenco degli esclusi come da allegato “B” al presente atto, ove è
precisato il motivo del diniego;

VALUTATO infine di dover approvare, ai soli fini della pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune gli allegati “C” e “D” relativi, rispettivamente, alle domande accolte e non accolte
con il presente provvedimento nei quali sono stati omessi dati personali nel rispetto della
normativa sulla privacy e sono indicati invece i soli numeri di protocollo delle domande;

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA

DI APPROVARE:
la graduatoria degli idonei all'assegnazione, per l’anno scolastico 2021/2022, degli
incentivi economici individuali denominati “Pacchetto Scuola”, riservati a studenti
residenti nel Comune di Barberino di Mugello ed iscritti a scuole secondarie di
primo e secondo grado, statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un
percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola
secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, appartenenti a
nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore ad € 15.748,78, così come da allegato "A" al presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
di approvare l’elenco degli esclusi dal beneficio come da allegato “B” al presente
atto;
gli allegati “C” e “D”  ai soli fini della pubblicazione all’Albo Pretorio e relativi ,
rispettivamente, alle domande accolte e non accolte con il presente provvedimento
nei quali sono stati omessi dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy e
sono indicati invece i soli numeri di protocollo delle domande;

DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria degli idonei al beneficio e dell’elenco degli
esclusi all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, a decorrere dal 17.06.2021;

DI DARE ATTO che avverso gli esiti della suddetta graduatoria gli interessati possono
presentare ricorso entro 7 giorni successivi alla pubblicazione, ovvero entro e non oltre il 24
giugno 2021;

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
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regolarità tecnica,  attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,  della
presente determinazione;

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può fare ricorso contro il presente
provvedimento al TAR Toscana entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120
giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato. I ricorsi sono alternativi;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione del
presente provvedimento e dei soli allegati “C” e “D”;

DI NOMINARE responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Irene Giovannelli;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Gennari Morena


