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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: SIMONA BENETTI

Settore : SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COLLETTIVITA'

Servizio : Servizi Educativi e Scolastici

 
 

Numero Data

378 27-02-2023
 
 
 

OGGETTO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI BENEFICIARI

 
 
 

Proposta n.  423 del 23-02-2023

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
SIMONA BENETTI

 
 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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LA DIRIGENTE

 
 
Rilevato che l’Ente opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell’art 163 del T.U.E.L, d.lgs.
267/2000;
 
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;
�      il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale - Regione Toscana –
con Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;
�      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 el 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;
�      il Decreto Dirigenziale Regionale n. 25428 del 12.12.2022 con il quale la Regione  Toscana
provvedeva a ripartire tra i Comuni le Risorse destinate al pacchetto scuola nonché ad impegnare e
liquidare le risorse a favore del Comune di Massa sulla base del riparto effettuato, per l’importo di €
150.181,15;
�      la delibera di Giunta Regionale n.1560 del 27.12.2022 avente per oggetto “Modifica D.G.R.
n.753/2022 – Diritto allo Studio Scolastico:indirizzi regionali per l’a.s. 2022-2023. Sostituzione
Allegato A”, con la quale la Regione Toscana provvedeva a sostituire l’allegato A”,  approvato con
la precedente deliberazione 753/2022, con il nuovo “Allegato 1” contenente la modifica degli
importi minimi del pacchetto scuola ordinario da € 200 a € 150,00;
 

Richiamati i seguenti atti:
 

�      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;
�      la determinazione dirigenziale n. 2909 del 15.11.2022 con la quale si provvedeva ad approvare la
graduatoria provvisoria degli idonei al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico
individuale Pacchetto Scuola 2022- 2023, formulata in ordine all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e formata da n. 895 richiedenti il beneficio economico individuale;

 
Richiamata infine la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 1.2.2023;
 
 
Preso atto:

�      che con il suindicato documento di indirizzo n. 1560/2022 la Regione Toscana provvedeva a
modificare gli indirizzi regionali per il Diritto allo Studio definendo per l’anno scolastico 2022-
2023, un incentivo economico individuale unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado, percorsi IeFP), destinato agli studenti che si trovano in
condizioni socio-economiche più difficili, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico
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equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78, come segue:
 
    Tabella regionale

  Importo standard
euro

Importo minimo  euro

Scuola secondaria I e II grado-tutte le classi di
corso e percorsi IeFP

300,00 150,00

 
�      che sulla base degli indirizzi regionali suddetti, i Comuni, con riferimento alle risorse disponibili
ed al fabbisogno territoriale, possono disporre una diminuzione dell’importo standard regionale, che
comunque non deve essere inferiore a 150 euro;
�      delle risorse residue regionali relative al pacchetto scuola a.s.2021-2022, per l’importo di €
217,31 disponibili sul capitolo 12961 es 2021 ib 2658/2021;
�      che all’art. III.1.4, denominato “Risorse Residue” degli indirizzi regionali per l’anno scolastico 
2021-2022, di cui all’ “Allegato A”  approvato con DGR 377/2021 la Regione definisce che “le
eventuali somme residue potranno essere utilizzate dai Comuni/Unioni per la medesima finalità, nel
corso dell’anno scolastico successivo”;

 
Considerato che:

 
�      sulla base dell’ammontare del finanziamento assegnato e liquidato con il sopra richiamato
suddetto Decreto Dirigenziale Regionale n. 25428 del 12.12.2022 pari ad € 150.181,15 e delle
risorse residue regionali relative al pacchetto scuola a.s.2021-2022, per l’importo di € 217,31
disponibili sul capitolo 12961 es 2021, ib. 2658/2022, per una somma complessiva di € 150.398,46 a
disposizione per il pacchetto scuola 2022/2023, il Comune di Massa è tenuto a provvedere, come
previsto nelle linee guida regionali, all’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari
dell’incentivo economico individuale Pacchetto Scuola 2022-2023, con indicazione dell’importo
assegnato a ciascun beneficiario;
�      a seguito di ulteriori verifiche e controlli è emerso che n. 1 richiedente il beneficio economico,
escluso dalla graduatoria provvisoria degli idonei per mancanza del requisito economico di cui al
punto B) dell’art. 3 del bando  risulta, invece idoneo in quanto in possesso del requisito economico
richiesto;

 
Ritenuto di conseguenza:
 

- di provvedere ad inserire n.1 richiedente nella graduatoria definitiva dei beneficiari beneficiari
dell’incentivo economico individuale Pacchetto Scuola 2022-2023
-     di approvare,pertanto, la graduatoria definitiva formata da n. 986 beneficiari dell’incentivo
economico individuale Pacchetto Scuola 2022-2023, elaborata dai Servizi Educativi e Scolastici 
sulla base delle indicazioni regionali contenute nel bando comunale e formulata in ordine
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e con l’indicazione dell’importo
assegnato a ciascun beneficiario;
 

Visto il sopra richiamato atto di indirizzo G.M. n. 34 del 1.2.2023 con il quale l’Amministrazione
Comunale ha inteso “stabilire una diminuzione dell’importo standard regionale, e comunque non
inferiore a 150 euro al fine di soddisfare, sino ad esaurimento delle risorse attualmente disponibili, tutti
gli studenti aventi diritto al beneficio economico individuale denominato “Pacchetto Scuola”, a.s. 2022-
2023, con un importo unico per tutti i destinatari appartenenti a nuclei familiari con Indicatore
Economico Individuale (ISEE) non superiore ad € 15.748,78”;
 
Dato atto che:

�      l’intera somma a disposizione del Comune di Massa per il Pacchetto scuola a.s. 2022/2023,
ammontante ad € 150.398,46 risulta utile a coprire l’erogazione di un beneficio economico
individuale di € 152,53 per n. 986 ammessi al contributo, per un importo complessivo di €
150.394,58, con un avanzo di € 3,88;
�      all’imputazione della spesa ai corrispondenti capitoli di bilancio,  relativamente alla somma di €
150.181,15, e al pagamento del pacchetto scuola 2022-2023 si provvederà con successivi atti;
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Richiamato infine, il Decreto del Sindaco n. 19 del 2.2.2023 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa
Simona Benetti  l’incarico delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi alla Persona e alla Collettività;
 
Su proposta del Responsabile del procedimento individuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.
241/1990, nella persona della dipendente dei Servizi alla Persona – Servizio Istruzione, Dott.ssa Nina
Nicolini, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo alla
dirigente;
 
Attestato che nei confronti della Dirigente e della Responsabile del procedimento non  sussistono
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;
 
Atteso il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità adottato dal Segretario con
determinazione n. 262 del 04/02/2022;
 
Visti in ultimo:

�      la Legge Agosto 1990, n.241, Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
�      il D.Lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con
particolare riferimento all’ art..107;
�       il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
�       lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n 9 del 16/02/2017 e n
10 del 23/2/201, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 del 25.1.2021 e n. 21
del 29.1.2021;
�      il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 113 
dell’11/12/2018;
�      il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ultimo modificato con deliberazione G.C. n.97 del
29.4.2021;
�       il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e il Bilancio Triennale 2022-2024,
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 4.3.2022;
�       il “Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2022-2024 approvati con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 04/03/2022;
�      il piano triennale della trasparenza, di cui si attesta il rispetto;
�      il piano triennale anticorruzione ,di cui si attesta il rispetto;

 
 

DETERMINA
 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui
s’intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2) di approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari, formata da n. 986 richiedenti il beneficio
economico individuale “Pacchetto Scuola” a.s. 2022-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 
3) di dare atto che l’intera somma a disposizione del Comune di Massa per il Pacchetto scuola a.s.
2022/2023, ammontante ad € 150.398,46  risulta utile a coprire l’erogazione di un beneficio economico
individuale di € 152,53  per n. 986  ammessi al contributo, per un importo complessivo di € 150.394,58
, con un avanzo di € 3,88;
 
4) di provvedere all’imputazione della spesa ai capitoli corrispondenti, relativamente alla somma di €
150.181,15 e al pagamento dell’incentivo economico individuale ai beneficiari del pacchetto scuola
2022-2023 con successivi atti;
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5) di omettere la pubblicazione della graduatoria definitiva da trasmettere alla Regione Toscana,
mediante l‘apposito applicativo regionale e allegata alla presente determinazione, contenendo la stessa
dati personali;
 
6) di pubblicare, in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela della privacy, la graduatoria
definitiva relativa al contributo Pacchetto scuola a.s. 2022-2023 sul sito della Rete
civica/Amministrazione Trasparente e all’Albo pretorio, senza l’indicazione dei dati personali relative
agli alunni beneficiari;
 
7) 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;

 
8) che in osservanza degli indirizzi regionali approvati con gli atti in premessa richiamati saranno
effettuati i controlli a campione sulla documentazione attestante la spesa scolastica sostenuta   come
indicato agli artt. 2 e 6 del bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto
scuola 2022-2023 e, pertanto, ai beneficiari interessati dal controllo il contributo verrà erogato non
appena esperito il suddetto controllo con esito positivo;
 
9) di dare atto che, in esito ad ulteriori controlli 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;
 
10) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione all’ Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.
 
11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso davanti al TAR
entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni;
 
12). 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.
 

                                  
                                La Dirigente

                                   Dott.ssa Simona Benetti
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