
 

 

 

 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo) 

 

Servizio associato Organizzazione e Gestione dei Servizi Scolastici 

e Culturali tra l’Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di Castiglion 

Fibocchi 

Sede Operativa di Castiglion Fibocchi   

           ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZIO ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 

 
N.      423      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  Interventi per  il diritto allo studio - attribuzione del "pacchetto scuola" a favore degli studenti 

residenti nel comune di Castiglion Fibocchi, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado,  a.s. 

2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 
L’ anno   2017   il giorno  ventisei del mese di  settembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 

− la Legge Regionale Toscana del 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale 
e lavoro”, come modificata dalle successive leggi regionali; 

− il decreto del Presidente della Giunta Regionale n°47/R dell’ 8 Agosto 2003 e successive 

modifiche ed integrazioni, con cui si approvava il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/02; 

− la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione" ed il D.P.C.M. n. 106/2001 attuativo della stessa; 

− la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 32 del 17/04/2012 con la quale si approva 
il "Piano di indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento 
professionale e lavoro 2012/15 (PIGI)”, nel cui ambito sono inserite le linee di intervento 
prioritarie per il diritto allo studio scolastico ed in particolare l’azione 1.b.4;  

− la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15, art 111, in base al quale gli atti di attuazione dei piani 

e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla 
legge stessa, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in 
conformità alla legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria 
del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 
gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008). 

− la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 393 del 18/04/2017 avente ad oggetto: “Diritto 

allo studio scolastico – Indirizzi regionali per l'anno scolastico 2017/2018” con la quale si 
approvano gli indirizzi regionali per l'anno scolastico 2017/2018; 

− il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6037 del 09/05/2017 con il quale si procede al 

riparto provvisorio delle risorse destinate al “pacchetto scuola” per l'a.s. 2017/2018 nonché 
all'approvazione dello schema di bando per l'assegnazione dell'incentivo economico 
individuale pacchetto scuola a.s. 2017/2018 e di un fac-simile della domanda di ammissione; 

 
PRESO ATTO della delibera n. 2 del 15/05/2017 della Conferenza Zonale per l’Istruzione della 
Zona Sociosanitaria Aretina, che, in relazione alla discrezionalità lasciata alle singole 
amministrazioni dalla D.G.R.T. n. 393/2017 sopra richiamata che stabilisce: 



 

 

 

1) percentuale dell’ importo dell’incentivo da assegnare agli aventi diritto è il 100%; 

2) i termini e le modalità per la presentazione delle domande sono quelli di seguito riportati: 

− apertura del bando entro il 22 maggio e chiusura il 30 giugno 2017; 

− il perfezionamento della domanda dovrà avvenire entro l’ 11 settembre 2017; 

− pubblicazione graduatoria provvisoria degli ammessi  entro il 15 settembre 2017; 

− le istanze di revisione potranno essere presentate dal 16 settembre al 22 settembre 2017; 

− pubblicazione graduatoria definitiva entro il 30 settembre 2017; 

 
VISTE:  

 la determinazione del responsabile del servizio scuola n. 224 del 15/05/2017, con la quale è 
stato approvato il bando per il Diritto allo Studio – Pacchetto Scuola – anno scolastico 
2017/2018 e la relativa modulistica; 

 la propria determinazione n. 401 del 13/09/2017, con la quale è stata approvata la 
graduatoria provvisoria del Diritto allo Studio – Pacchetto Scuola –  anno scolastico 2017/2018; 

 
VERIFICATO che alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione di istanze di 
revisione, ovvero il 22/09/2017, non sono pervenuti allo scrivente ufficio ricorsi da parte degli 
aventi diritto;  
 
ATTESO che con i provvedimenti dirigenziali della Regione Toscana n. 6037/2017 e n. 12434/2017 
sono stati assegnati al Comune di Castiglion Fibocchi rispettivamente € 1.253,65 ed € 2.247,45, i 
quali, anche in assenza degli stanziamenti statali dedicati al diritto allo studio, risultano sufficienti 
alla totale copertura del contributo agli aventi diritto; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, dunque, procedere all’approvazione della graduatoria definitiva relativa 
al Diritto allo Studio – Pacchetto Scuola – anno scolastico 2017/2018 secondo i criteri previsti 
dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 393/2017, dalla delibera n. 2/2017 della 
Conferenza Zonale per l’Istruzione della Zona Sociosanitaria Aretina e dalla determinazione del 
Responsabile del Servizio scuola n. 224/2017, depositata agli atti d’ufficio e consultabile dagli 
interessati; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del 
Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 19 del 13/07/2017; 
 
VISTI: 

− la L.R.T. n. 32/2002; 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− Il regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 
− lo Statuto comunale; 
− il regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 
 
DI APPROVARE la graduatoria definitiva relativa al Diritto allo Studio – Pacchetto Scuola – anno 
scolastico 2017/2018 per le scuole secondarie di primo e secondo grado, a favore degli alunni 
residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi, così come depositata agli atti dell’ufficio scuola del 
Comune di Castiglion Fibocchi e disponibile per la consultazione da parte degli aventi diritto; 
 
DI DARE ATTO che le risorse disponibili per il Comune di Castiglion Fibocchi per il “Pacchetto 
Scuola” a.s. 2017/2018, sono pari ad € 1.253,65 (Decreto Dirigenziale n. 6037 del 09.05.2017), € 



 

 

 

2.247,45 (Decreto Dirigenziale n. 12434 del 22.08.2017) e € 1.683,71 (residui anno scolastico 
2016/2017) per un totale di € 5.184,81, ampiamente sufficienti a coprire l’erogazione dei 
contributi a tutti i richiedenti presenti in graduatoria; 
 
DI RINVIARE a successivi atti l’accertamento e l’impegno delle risorse destinate dalla Regione 
Toscana e dallo Stato al Diritto allo studio a.s. 2017/2018 in funzione del riparto definitivo delle 
risorse che farà la Regione Toscana a seguito degli esiti delle graduatorie definitive, nonché, in 
funzione della quantificazione del contributo statale alla data odierna non ancora comunicato. 
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio associato 
Organizzazione e Gestione dei Servizi Scolastici e Culturali 

 Arch. Parigi Silvia 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.423  del 26/09/2017 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

(Dott.ssa Amanda Gabrielli) 

_______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in 
formato digitale, sono state apposte sull'originale del 
presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli 
archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 
82/2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 


