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OGGETTO:
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PACCHETTO SCUOLA A.S.
2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI
AL BANDO

 
 
 

Proposta n.  3144 del 15-11-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE

 
 

Richiamato il Decreto del Sindaco  n. 139 del 12.09.2022 con il quale è stato attribuito al Dott. Stefano
Tonelli l’incarico ad interim  delle funzioni dirigenziali dei Servizi Educativi e Scolastici;
 
Visti:
la L.R n.32 del 26 luglio 2002 denominata " Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro " e successive modificazioni e il
vigente Regolamento di esecuzione della suddetta Legge;
 

Visto il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale - Regione Toscana - con
Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;
 
Visto:
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e T Integrazione alla Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, in particolare il Progetto regionale 12 "Successo
scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza" 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 sostenere le spese necessarie alla
frequenza scolastica con l’ obiettivo di garantire il diritto allo studio;
- la deliberazione DGR n. 753 del 25.6.2022 con la quale la Regione Toscana ha approvato gli indirizzi
regionali per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/2023;
- il decreto dirigenziale regionale n. 14306 del 18.7.2022 che ha approvato lo schema di bando e il facsimile
della domanda del contributo economico individuale denominato "Pacchetto scuola" per l'a.s.
2022/2023;
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1937 del 09.08.2022 con la quale, su indicazione della
Regione Toscana, si provvedeva ad approvare il Bando e la relativa modulistica per l'assegnazione
dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola", a.s .2022-2023;
 
Visto che, sulla base delle linee guida regionali e del bando comunale sopra richiamati, il pacchetto scuola
viene corrisposto dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali e con le modalità nelle stesse
indicate, ed è destinato agli studenti con età non superiore ad anni 20 (da intendersi sino al compimento del
21 esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) compiuti alla data del 21.9.2022, iscritti, nell'anno
scolastico 2022-2023, alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, private e degli enti
locali nonché iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola
secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;
 
Considerato che:
-gli studenti interessati devono appartenere a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a € 15.748,78 e che i requisiti relativi all'età non si
applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell' art.3.comma 3 della legge
104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%;
- l’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti
come previsti all’art. 3 del bando secondo una graduatoria unica stilata in ordine di Isee crescente e non
oltre il valore massimo suddetto, senza distinzione di ordine e grado di scuola e che in caso di parità ha la
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precedenza lo studente di minore età e residualmente l’ordine di arrivo al protocollo generale del Comune
di Massa;
 
Viste le domande pervenute al Comune di Massa, per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale
Pacchetto scuola per l’a.s. 2022-2023, complessivamente pari a n. 1051 in atti, di cui:
- n 1049 pervenute entro i termini, mediante la procedura on line, come previsto dal’art. 7 del bando;
- n. 2 pervenute con Posta Elettronica Certificata - PEC - modalità non prevista dal bando, di cui n. 1
domanda ripresentata nella modalità on line e nei termini previsti dall’art. 7 del bando;
 
Dato atto che, ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, sono state considerate idonee
all’assegnazione del beneficio economico individuale Pacchetto Scuola a.s.2022-2023, n. 985 domande e
ritenute non idonee n. 66 domande di richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del
bando;
 
Ritenuto, pertanto, necessario approvare sulla base delle indicazioni regionali contenute nel bando
comunale:
- la graduatoria provvisoria formata da n. 985 richiedenti ritenuti provvisoriamente idonei
all’assegnazione del beneficio economico individuale Pacchetto Scuola, formulato in ordine all’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- un elenco di n. 66 richiedenti non ammessi al beneficio economico individuale Pacchetto Scuola, con
l’indicazione della relativa motivazione, come segue:

- n 11.domande non idonee per mancanza dei requisiti di iscrizione all’anno scolastico 2022-2023
come previsto dal punto a), art. 3 del bando;
- n. 12 domande non idonee per mancanza dei requisiti economici di cui al punto b) dell’art.3 del
bando (di cui n.11 per valore ISEE superiore al limite consentito e n.1 per Attestazione ISEE alunno
non rilevato);
- n. 22 domande non idonee per mancanza del requisito della residenza anagrafica  (studenti/esse
non residenti nel Comune di Massa) di cui 1 domanda non idonea, altresì per età superiore al limite
consentito, come previsto dalla lettera c) dell’art. 3 del Bando;
- n.  1 domanda non idonee per mancanza dei requisiti anagrafici ed mancanza di iscrizione come
previsti dal punto a) e c) dell’art 3 del bando;
- n. 18 domande presentate due volte;
- n. 2 domande pervenute tramite P.E.C., modalità non prevista dal bando, di cui una ripresentata
nella modalità on line e nei termini previsti dall’art. 7 del bando;

 
Precisato che, successivamente all'assegnazione definitiva delle risorse al Comune da parte della Regione
Toscana, verrà approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari dell'incentivo economico "Pacchetto
Scuola 2022-2023", con l’indicazione dell'importo assegnato a ciascun beneficiario;
 
Individuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento
amministrativo nella persona della dipendente dei Servizi Educativi e Scolastici, Dott.ssa Nina Nicolini con
esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in carico al dirigente;
 
Dato atto dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dell’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
 
Dato Atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Settore/servizio;
 
Dato Atto che con la firma della presente determinazione da parte della Dirigente è rilasciato anche parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147
bis D.Lgs 267/2000;
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Visti:

�         la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e   
di     diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

�         il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2;

�         lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del
16/02/2017 e n. 10 del 23/02/2017, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17
del 25/01/2021 e n. 21 del 29/01/2021;

�         il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 97 del 
29/04/2021;
�         la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 17/01/2022, con la quale sono stati
approvati il DUP 2022-2024 e il Bilancio di Previsione triennale 2022-2024, esecutiva ai sensi di
legge;

�         il “Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2022-2024. Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2022”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 04/03/2022,
esecutiva ai sensi di legge;

�         il Piano Triennale della Trasparenza, di cui si attesta il rispetto;

�         il Piano Triennale Anticorruzione, di cui si attesta il rispetto;

 
 

DETERMINA
 

1)   di approvare, sulla base delle indicazioni regionali contenute nel bando comunale:

-la graduatoria provvisoria formata da n. 985  richiedenti ritenuti provvisoriamente idonei all’assegnazione
del beneficio economico individuale Pacchetto Scuola 2022-2023, formulato in ordine
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
 
- un elenco di n. 66 richiedenti non ammessi al beneficio economico individuale Pacchetto Scuola, con
l’indicazione della relativa motivazione, come segue:
 
n 11.domande non idonee per mancanza dei requisiti di iscrizione all’anno scolastico 2022-2023 come
previsto dal punto a), art. 3 del bando;
 
n. 12 domande non idonee per mancanza dei requisiti economici di cui al punto b) dell’art.3 del bando (di
cui n.11 per valore ISEE superiore al limite consentito e n.1 per Attestazione ISEE alunno non rilevato);
 
n. 22 domande non idonee per mancanza del requisito della residenza anagrafica  (studenti/esse non
residenti nel Comune di Massa) di cui 1 domanda non idonea, altresì per età superiore al limite consentito,
come previsto dalla lettera c) dell’art. 3 del Bando;
 
n.  1 domanda non idonee per mancanza dei requisiti anagrafici ed mancanza di iscrizione come previsti dal
punto a) e c) dell’art 3 del bando;
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n. 18 domande presentate due volte;
 
n. 2 domande pervenute tramite P.E.C., modalità non prevista dal bando, di cui una ripresentata nella
modalità on line e nei termini previsti dall’art. 7 del bando;;
 
2) di rimandare ad un successivo atto del dirigente l’approvazione della graduatoria definitiva e i relativi
adempimenti contabili;
 
3) di omettere la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli idonei al bando e l’elenco dei non
ammessi all’attribuzione del beneficio economico Pacchetto Scuola 2022-2023, allegati alla presente
determinazione, contenendo gli stessi dati personali;
 
4) di pubblicare la graduatoria provvisoria degli idonei al bando per l’assegnazione dell’incentivo
economico Pacchetto Scuola a.s. 2022-2023 e l’elenco dei non ammessi all’assegnazione del beneficio
economico, con la relativa motivazione, sul sito della Rete Civica/Amministrazione Trasparente e all’Albo
pretorio nelle modalità previste in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela della privacy;
 
5) di dare atto che i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno inoltrare
ricorso avverso la predetta graduatoria entro i 15 giorni successivi alla sua pubblicazione all'albo online,
con le modalità previste all'art. 10 del bando;
 
6) di precisare che, successivamente all'assegnazione definitiva delle risorse al Comune da parte della
Regione Toscana, verrà approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari, con l’indicazione dell’importo
assegnato a ciascun beneficiario;
 
7) di dare atto che, in esito a eventuali ulteriori verifiche sulle dichiarazioni contenute nelle istanze
presentate, il Comune potrà avviare un procedimento diretto alla decadenza dal beneficio economico,
nonché procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alle relative segnalazioni all'Autorità giudiziaria;
 
8) di dare atto che con la firma della presente determinazione, il Dirigente rilascia anche parere di regolarità
tecnica attestante regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs
267/2000;
 
9) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
 
10) di dare atto ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo
lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli
art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al
seguente indirizzo: http://www.comune.massa.ms.it/node/22638. Il titolare del trattamento è il Comune
di Massa.
 
 

Il Dirigente ad interim
Dott. Stefano Tonelli
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