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OGGETTO: Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Approvazione graduatoria provvisoria.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
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 08.08.2003 con cui si-
approvava il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002;
La legge n. 62/2000 e il D.P.C.M n. 106/2001, attuativo della stessa;-
La deliberazione di G.R. n.753 del 27/06/2022,”Diritto allo Studio scolastico: indirizzi-
regionali per l’anno scolastico 2022/2023”;
Il D.D. della R.T. n. 14306 del 18/07/2022 avente per oggetto” Diritto allo Studio-
scolastico  a.s.22/23, attuazione D.G.R. N. 753/2022 – Approvazione dello schema di
bando e del fac simile di domanda”;
La determinazione n. 287 del 10/08/2022 di approvazione del bando e della-
domanda di ammissione;

VISTO le n.88 domande pervenute e regolarmente protocollate;

VISTO i controlli d’ufficio, in fase di verifica, per accertare i requisiti d’accesso;

PRESO ATTO che agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità, secondo i criteri previsti, ne
sono risultate idonee n. 86;

RILEVATO che due domande non possono essere ammesse in quanto una supera la soglia
di Isee stabilita nel bando che è di 15.748,78 (Ns. Prot.11379 del 15/09/2022) e l’altra è
incompleta in quanto mancante del modulo di domanda e del documento d’identità del
dichiarante ( Ns. Prot. 10391 del 25/08/22);

CONSIDERATO che, per tutte le domande presentate, è stat effettuata la verifica dei
requisiti richiesti per l’ammissione, al contributo Pacchetto Scuola a.s.22/23 in relazione:

alla corrispondenza dei dati anagrafici degli studenti;-
all’ iscrizione degli studenti a.s. 22/23, ad una scuola secondaria di primo grado o-
secondo grado;
alla trasmissione alla Guardia di Finanza per le dichiarazioni ISEE;-

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal bando suindicato, la graduatoria provvisoria
degli idonei è stata predisposta in ordine di dichiarazione ISEE crescente, calcolata secondo
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la normativa vigente, (DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.. e DM 7/12/2014) fino e non oltre il
valore massimo di euro 15.748,78, senza distinzione di ordine e grado di scuola;

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria, allegata al presente
atto (Allegato A), che si compone di n. 86 soggetti, avverso la quale può essere presentato
ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione;

PRESO ATTO che la suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

 DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui vengono riproposti integralmente:

Di prendere atto che sono pervenute a questo ente n. 88 domande per l’attribuzione1.
dei benefici in oggetto di cui due escluse in quanto una domanda supera la soglia di
Isee stabilita nel bando che è di 15.748,78 ( Ns. Prot.11379 del 15/09/2022) e l’altra
è incompleta in quanto mancante del modulo di domanda e del documento d’identità
del dichiarante ( Ns. Prot.10397 del 25/08/2022);

Di dare atto che, agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità secondo i criteri previsti,2.
ne sono risultate idonee n. 86;

Di approvare, in conformità alla normativa regionale la graduatoria provvisoria,3.
allegata al presente atto (Allegato A), che si compone di n. 86 idonei;

Di dare atto che i dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al4.
bando possono presentare ricorso avverso la graduatoria suddetta, entro e non oltre
15 gg dalla data di pubblicazione della stessa;

Di provvedere successivamente, con assunzione di apposito atto, al relativo impegno5.
di spesa ed alla successiva liquidazione agli aventi diritto dopo la pubblicazione della
graduatoria definitiva;

Di pubblicare la graduatoria nel sito istituzionale e nell’albo pretorio.6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l’atto suesteso numero 1479 viene pubblicato all’albo pretorio dal 13-10-2022 e vi
rimarrà fino al 28-10-2022 consecutivamente.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Servizio Segreteria
F.to  Silvia Brunacci


