Comune di Siena
SERVIZIO ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1636 DEL29/06/2021

OGGETTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
“PACCHETTO SCUOLA”. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI
BENEFICIARI
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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 LR 26 luglio 2002 n. 32 recante “Testo unico della normativa regionale in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro" e successive modifiche;

•

il DPGR n. 47/R/2003 regolamento di attuazione della LR 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. 377 del 6.4.2021 “Diritto allo studio scolastico – Indirizzi
regionali per l’a.s. 2021/2022”;

•

il Decreto Dirigenziale del Settore Educazione e Istruzione della R.T. n. 5584 del
9.4.2021 di attuazione della DGR n. 377 del 6.4.2021 , con il quale la R.T. approva,
nell'ambito del diritto allo studio scolastico a.s. 2021/2022, lo schema di bando e del facsimile di domanda per il contributo economico individuale denominato “Pacchetto
Scuola";

Dato atto che, con determinazione Dirigenziale n.944 del 26.4.2021 è stato approvato l'avviso pubblico
per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola " - anno scolastico 2021/2022
secondo lo schema di bando unificato regionale e le indicazioni dettagliatamente enunciate nel D.D.R.T.
n. 5584 del 9.4.2021;
Considerato che per poter beneficiare dell'incentivo economico di cui sopra occorre che siano sussistenti
i requisiti indicati all'art. 3 del succitato avviso pubblico;
Preso atto che :
•

la domanda on-line per l'assegnazione dell’incentivo economico doveva essere presentata
tra il 27 aprile e il 18 maggio 2021;

•

entro il termine previsto del 18 maggio 2021 sono state presentate n. 328 domande di cui a
seguito di prima istruttoria n. 314 sono risultate in possesso di tutti requisiti di
partecipazione e pertanto valide ai fini della graduatoria;

•

è stato comunicato ai soggetti privi dei requisiti, di cui all'art.3 dell'avviso pubblico, il non
accoglimento delle domande;

Dato atto che in data 10.6.2020 si è provveduto alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto,
evidenziando la possibilità che entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione poteva essere presentato
ricorso tramite PEC;
Considerato che in seguito ad ulteriori verifiche si è riscontrato la mancanza dei requisiti richiesti per
beneficiare dell'incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola " - anno scolastico 2021/2022 per
ulteriori n.2 domande e che verrà data conseguentemente comunicazione agli interessati;

Rilevato che sono decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non sono pervenute istanze di
ricorso avverso la graduatoria stessa;

Ritenuto pertanto di procedere pertanto all'approvazione della graduatoria definitiva dei n.312 beneficiari
dell'incentivo economico per il diritto allo studio a.s. 2021/2022 così come disposto dall'art.10 dell'avviso
pubblico, graduatoria allegato lett. A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste la deliberazione n. 8 del 4.1.2021 e la deliberazione n. 54 dell'11.02.2021 con le quali la Giunta
Comunale ha provveduto a ridefinire il nuovo assetto organizzativo generale 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
determinazione dirigenziale n. 1117 del 16.6.2020 è la Dott.ssa Paola Mandarini;
Visti:
•

il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C.
n. 1760/97 e s.m.i.;

•

lo Statuto del Comune approvato con D.C.C. n. 205 dell' 11.10.2000 e s.m.i.;

•

il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 recante :”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; il D.
Lgs. 118/2001 e s.m.i.

•

Vista la D.D. n. 516 del 02.03.2020 con cui sono state attribuite le funzioni alla Posizione Organizzativa
della Direzione Istruzione e Nuove Generazioni denominata “Istruzione” fino al 31.12.2022, salvo
l'adozione di nuovi e diversi provvedimenti d'incarico;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva dell'incentivo economico per il diritto allo studio per
l’a.s. 2011/2022, costituita da n. 312 beneficiari redatta dall'Ufficio Istruzione, secondo i

criteri e le disposizioni impartite dalla R.T. con gli atti sopra detti e indicati nell'Avviso
Pubblico adottato dal Comune di Siena con D.D. n. 944 del 26 aprile 2021, così come
risulta all'Allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare a ciascuno dei 312 alunni beneficiari presenti nella graduatoria definitiva
l'importo determinato a seguito di attribuzione delle risorse da parte della Regione
Toscana salvo eventuali ulteriori modifiche;
3. di escludere dal beneficio di cui al punto precedente, i soggetti che, in seguito ad ulteriori
verifiche, non risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 dell’Avviso Pubblico
adottato dal Comune di Siena con D.D. n. 944 del 26 aprile 2021;
4. di provvedere con appositi successivi atti all'accertamento, impegno, ripartizione ed
erogazione agli aventi diritto, dei fondi destinati allo specifico intervento.
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