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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

 

 

ORIGINALE 
Numero Registro Generale 

N. 319 del 06/05/2020 

 

Determinazione n° 26 del 06/05/2020 
 

 
 

Servizio: Ufficio Istruzione e Servizi scolastici 
Il Responsabile del Procedimento:  Simone Resti 

Il Responsabile del Settore: RESTI SIMONE / ArubaPEC S.p.A. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE 

BANDO E MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO 

SCUOLA" 2020/21 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 
Copia della presente è trasmessa al responsabile degli uffici sotto indicati: 

 

 

• Ufficio Programmazione e Ragioneria 

• Ufficio Istruzione e Servizi scolastici 
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Oggetto:  DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - INDIRIZZI REGIONALI - APPROVAZIONE BANDO E 

MODULISTICA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE  "PACCHETTO SCUOLA" 2020/21 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003 e s.m.i., recante “Regolamento di 

Esecuzione L.R. 26/07/2002 n.32”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n.32 che approva il Piano di indirizzo generale integrato 

(PIGI) 2012-2015 ai sensi art. 31 della L.R. 32/2002 e ss.mm. nel cui ambito sono inserite le linee di intervento 

prioritarie per il Diritto allo studio scolastico ed in particolare l’azione 1.b.4 (interventi per il diritto allo studio 

scolastico); 

 

VISTA la deliberazione G.R. n. 495 del 14/04/2020 con la quale la Regione Toscana ha approvato il documento 

“Diritto allo Studio Scolastico – indirizzi per l’anno scolastico 2020/2021” – allegato A, con la quale si procede a 

stabilire i criteri e le procedure per l’erogazione dell’incentivo economico denominato “PACCHETTO SCUOLA”, 

destinando risorse regionali e statali da trasferire ai comuni con successivi atti di impegno e liquidazione; 

 

RILEVATO che gli indirizzi regionali hanno apportato rilevanti novità sul sistema degli incentivi, in particolare in 

merito alle procedure e di tempistica previste per l’erogazione del “PACCHETTO SCUOLA” al fine di garantire tempi 

di recepimento del beneficio più coerenti con la frequenza dell’anno scolastico; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- I suddetti indirizzi hanno riconfermato per l’a.s. 2020/2021 il “pacchetto Scuola” quale forma di incentivo 

finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica sino al termine delle scuole secondarie di 

secondo grado; 

- Detta misura è destinata ai soli studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, escludendo 

di fatto la scuola primaria;  

- Rimane confermata al Comune di residenza la competenza nella concessione del pacchetto scuola nel rispetto 

dei criteri stabiliti dagli indirizzi regionali;  

 

PRESO ATTO della tempistica stabilita dalla Giunta Regionale, con la deliberazione sopra richiamata, ed in 

particolare che i comuni devono adottare il Bando in oggetto entro il giorno 08/05/2020 e trasmettere alla Provincia di 

Arezzo la graduatoria degli aventi diritto entro il giorno 31/08/2020; 

 

VISTI: 

- Il Decreto Dirigenziale Regionale n. 5479 del 16/04/2020 avente per oggetto: con il quale viene approvato lo 

schema del Bando e il fac-simile della domanda in attuazione del D.G.R. n. 495 del 14.04.2020; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare la suddetta modulistica:  

- Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “PACCHETTO SCUOLA” A.S. 2020/2021 – 

all. A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Domanda di Ammissione al bando suddetto – all. B) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di stabilire il termine di presentazione delle domande all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 

30/06/2020;  

 

RITENUTO, per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente regolare; 

 

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. D) D.Lgs. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1)- di approvare l’allegato “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA a.s. 

2020/2021, conforme allo schema di Bando Regionale – all.A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2)- di approvare l’allegato modello di “domanda di ammissione al Bando” suddetto – all. B) parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  
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3)-di confermare il termine di presentazione delle domande all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 30 giugno 2020; 

 

4)- di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Istruzione e Serv. Scolastici; 

 

5)- di pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio. 

 

******* 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore 

Lì,  06/05/2020    RESTI SIMONE / ArubaPEC S.p.A. 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 

 


