
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA COMUNICAZIONE, PIANIFICAZIONE ECONOMICA 
TERRITORIALE,SERV.EDUCATIVI,CULTURA

N. 363 DEL 26/10/2022

Nr. Reg. Generale  :   1333

OGGETTO: PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  AVENTI  DIRITTO 
PACCHETTO SCUOLA 2022-2023  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la L.R.T.n. 63/2018 di istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle a decorrere dal 01.01.2019, a  
seguito di fusione dei Comuni di Barberino V.E. e TavarnelleV.P.;

Visto il vigente Statuto del Comune di Barberino Tavarnelle;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022-2024 del Comune di Barberino Tavarnelle;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 21.03.2022 con la quale è stato approvato il PEG 
2022-2024 del Comune di Barberino Tavarnelle;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  n.  14  del  30.12.2021,  “Nomina  dei  
Responsabili Di Area del Comune di Barberino Tavarnelle per il periodo 01.01.2022 fino al 31.12.2022 con il 
quale la scrivente è stata nominata Responsabile dell’intestata Area;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  e  successive 
modifiche;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  e  ss.mm,  recante 
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Richiamati  la  Legge  62/2000  “Norme  per  la  parità  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio  e 
all’istruzione “ e il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;

Richiamati la L. 448/98 art. 27 e i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a  
rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie appartenenti  a 
famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
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Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione  n.  1124  del  12/05/2022  relativo  alla  fornitura  gratuita  o 
semigratuita  di  libri  di  testo  in  favore degli  alunni  meno abbienti  delle  scuole dell’obbligo e secondarie 
superiori per l’anno scolastico 2022-2023, che prevede per la Regione Toscana uno stanziamento pari a  
complessivi € 4.385.181,9;

Visto il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale 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  l’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;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  753  del  27/06/2022  “Diritto  allo  studio  scolastico:  indirizzi 
regionali  per  l’anno scolastico  2022/2023”  con la  quale  si  procede  ad  approvare  criteri  e  modalità  per  
l’erogazione dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola”, destinando l’importo complessivo di 
euro 5.885.181,90 la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:

-  euro  1.500.000,00  dal  capitolo  61028  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  esercizio  2022 
(competenza pura);

-  euro  4.385.181,90  dal  capitolo  61027  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  esercizio  2022 
(competenza pura);
Dato atto che con la suddetta deliberazione Regionale n° 753 del 27/06/2022 venivano approvati lo schema 
di Bando e fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni;

Richiamata la Determinazione della sottoscritta n° 277 del 24 Agosto 2022, Registro Generale n° 1049 di pari 
data, con la quale si è proceduto alla  Pubblicazione del Bando Pacchetto Scuola 2022-2023 per il Comune di  
Barberino Tavarnelle;

Dato atto che alla data di scadenza del Bando, 21 Settembre 2022, sono pervenute n° 132 domande;

Dato altro  altresì  che oltre  la scadenza del  21 Settembre 2022 sono pervenute n° 2 ulteriori  domande  
trasmesse a questo ente  dai Comuni di Firenze e Borgo San Lorenzo, ad essi pervenute nei tempi previsti 
dalla scadenza regionale (21 Settembre 2022), registrate al protocollo del Comune di Barberino Tavarnelle in 
data successiva alla scadenza ma da ritenersi accettabili ai sensi delle disposizioni di Regione Toscana e Città  
Metropolitana di Firenze;

Preso atto  che delle  complessive n° 134 domande pervenute,  n° 4 sono da escludersi  per le  seguenti 
motivazioni:

- le domande Prot. N° 15779, 16804 e 16805 sono di alunni che hanno un ISEE Minorenni superiore al 
limite di € 15748,78;
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- la domanda Prot. N° 16317 è relativa ad alunno che nel corrente a.s. 2022-2023 frequenta la Scuola 

Primaria e non può quindi accedere al beneficio

Dato  atto  altresì  che  delle  complessive  n°  134  domande  pervenute  n°  3  sono  sospese  in  attesa  di 
integrazioni, secondo quanto sotto specificato:

- domanda  Prot. N° 16527 perché non è stata indicata la IeFP frequentata 

- domande Prot. N° 15488 e 15491 presentano attestazione ISEE con difformità;

Quantificato il fabbisogno massimo, al lordo delle n° 3 domande in sospensione, in € 39.000,00;

Dato atto infine che la graduatoria provvisoria completa di tutti i dati viene conservata in atti presso l'Ufficio  
Servizi Educativi del Comune di Barberino Tavarnelle, e che si provvederà alla pubblicazione, sia all'Albo che 
sui siti ufficiali, di un estratto di tale graduatoria con indicato il solo numero di protocollo;

Ritenuta  pertanto  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  della  Graduatoria  degli  aventi  diritto 
provvisoria;

Dato atto che avverso la suddetta graduatoria può essere presentato ricorso entro 6 giorni dalla data di  
pubblicazione del presente atto, ovvero entro il prossimo 2 novembre 2022;

VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;

DETERMINA

1) Di  approvare  e  fare  propria  la  graduatoria  provvisoria  degli  aventi  diritto  del  Pacchetto  Scuola  a.s.  
2022/23 redatta dall'Ufficio Servizi Educativi, allegata alla presente determinazione in forma essenziale con il  
solo  numero  di  protocollo,  per  la  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  Barberino Tavarnelle  e  all'Albo 
Pretorio;

2) di stabilire che le domande in sospensione siano escluse dalla graduatoria qualora non vengano esibite le 
integrazioni  richieste entro il  termine concesso per i ricorsi alla presente graduatoria provvisoria, ovvero 
entro il prossimo 2 novembre 2022;

3) di stabilire altresì che le domande già escluse dalla graduatoria provvisoria, potranno essere rivalutate per 
l’eventuale reinserimento in graduatoria solo ed esclusivamente dietro presentazione di appropriato ricorso 
entro il prossimo 2 novembre 2022;

4) di quantificare il fabbisogno massimo, al lordo delle n° 3 domande in sospensione, in € 39.000,00;

5) di dare atto che l'approvazione definitiva della graduatoria è subordinata al ritorno delle verifiche sulle 
iscrizioni a.s. 2022-2023,  inviate all’Anagrafe Regionale degli Studenti o alle IeFP indicate dai richiedenti ;

6) Di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblicazione all'Albo del Comune dal 26 Ottobre 2022 
al 2 Novembre 2022, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale;
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7) di incaricare l'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici dell'inoltro della presente determinazione e dell’allegata  
graduatoria alla Città Metropolitana di Firenze per gli adempimenti di competenza;

8) di incaricare altresì lo stesso ufficio di inviare comunicazione tramite mail in merito alla pubblicazione della  
Graduatoria Provvisoria agli utenti presenti nella graduatoria stessa, compreso le domande in sospensione e 
gli esclusi.

 

Lì, 26/10/2022

Il Responsabile Area 
Comunicazione,Relaz

GIANNA MAGNANI / ArubaPEC 
S.p.A.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

4


