Comune di Siena
SERVIZIO ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 881 DEL07/05/2020

OGGETTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2020/2021. ADOZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA PER "PACCHETTO
SCUOLA".
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE
Visti:
•

l'art. 34 della Costituzione che sancisce il diritto all'istruzione rendendo effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso;

•

la L.R. 26 luglio 2002 n. 32 recante “Testo unico della normativa regionale in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro" e successive modifiche;

•

il D.P.G.R. n. 47/R/2003 regolamento di attuazione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii.;

•

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

•

la L. 448/98 art. 27 ed 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;

•

Il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15.3.2017;

•

la deliberazione G.R.T. n. 495 del 14/4/2020 “Diritto allo studio scolastico – Indirizzi
regionali per l’a.s. 2020/2021”;

•

il Decreto Dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione della R.T. n. 5479 del
16/04/2020 di attuazione della DGR n. 495 del 14.4.2020, con il quale la R.T. approva,
nell'ambito del diritto allo studio scolastico a.s. 2020/2021, lo schema di bando e del facsimile di domanda per il contributo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola";

Dato atto che, con la sopra citata deliberazione, la Regione Toscana ha stabilito che i Comuni
devono adottare entro l'8 maggio 2020 gli avvisi pubblici, secondo lo schema di bando unificato
regionale contenente l’indicazione del contributo finanziario, i requisiti e le modalità per la
concessione;

Considerato che, in attuazione della DGR 495/2020 ed in applicazione del "principio di residenza" il
Comune ha l'onere di intervenire a favore degli alunni della scuola primaria residenti iscritti alle
scuole statali, paritarie private e degli enti locali tramite la fornitura gratuita dei libri di testo;

Considerato, altresì che è preciso compito del Comune anche l'erogazione del "pacchetto scuola"
per gli iscritti alle scuole secondarie di 1° e 2° grado o ad un percorso di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP), istituito presso una scuola secondaria di 2° grado o una agenzia formativa
accreditata;

Ritenuto necessario provvedere in merito, adottando il “Bando per l'assegnazione dell'incentivo
economico individuale "pacchetto scuola " - anno scolastico 2020/2021” (Allegato A) ed il
modello di Domanda di Ammissione (Allegato B), secondo le indicazioni dettagliatamente
enunciate nel D.D.R.T. n. 5479 del 16/04/2020, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 547 del 14/03/2018 con la quale ai sensi dell’art. 6, comma
2, del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti
amministrativi e le attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con l’indicazione
nominativa dei relativi responsabili, le specifiche attribuzioni per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa, l’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 15/01/2019, come modificata dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28/02/2019, relativa all'organizzazione dell 'ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10.03.2015 e della citata determinazione n. 897/2019 è la Dott.ssa Paola Mandarini;

Visto il Decreto del Sindaco n. 62 in data 27.12.2019;
Visto l'art. 72 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
Visto, altresì, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di adottare, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale del Settore
Educazione Istruzione della Regione Toscana n. 5479 del 16/4/2020, l'Allegato A) “Bando
per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola " anno
scolastico 2020/2021” e l'Allegato B) "Modello di domanda di ammissione" facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado, statali, paritarie
private e degli Enti Locali, o degli alunni iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) residenti nel Comune di Siena per l'a.s. 2020/2021 secondo gli indirizzi
stabiliti dalle disposizioni regionali, per l'erogazione dell’incentivo economico denominato
“PACCHETTO SCUOLA”;

3. di dare atto che i dati saranno trattati nel rispetto della Informativa Privacy ai sensi
dell'art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa
nazionale;

di provvedere, con successivi appositi atti alla divulgazione presso gli Istituti Scolastici del
territorio comunale, all'approvazione della graduatoria degli aventi diritto ed all'erogazione
dei benefici economici, secondo le disposizioni attuative dettate dalla Regione Toscana con
DGRT 495 del 14/04/2020.
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