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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/02930 

 Del: 04/05/2020 

 Esecutivo da: 04/05/2020 

 Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Amministrativa, Dimensionamento e Sedi Scolastiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola - 

Anno Scolastico 2020/2021" destinato agli/alle studenti/studentesse residenti nel Comune di 

Firenze iscritti/e a una Scuola Secondaria di I e di II grado o a un Percorso IeFP attivato presso una 

scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con 

indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di Euro 15.748,78. 

 

 

 

 
Il DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2019 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Documenti 

di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al D.U.P., bilancio 

finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il Bilancio Finanziario 

2020/2022; 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22 Aprile 2020, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022; 

 con decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.2019 mi è stato attribuito l’incarico ad interim di Dirigente 

del Servizio di Supporto alla Scuola della Direzione Istruzione; 

 

Visti gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con i quali vengono attribuite ai Comuni le 

funzioni relative “all’assistenza scolastica”, disponendo che le stesse siano svolte secondo le modalità 

previste dalla legge regionale; 

 

Visto l’art. 139 del D.Lgs. 112 del 31.03.1998 che attribuisce funzioni e compiti agli Enti Locali in 

materia di istruzione pubblica; 
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Vista la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche, nonché il relativo  

Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002, (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), emanato con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.; 

 

Visti il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con 

Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2020 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 31 luglio 2019, nonché la “Nota di 

aggiornamento al DEFR 2020” di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 

2019, che costituiscono il punto di riferimento operativo per la definizione degli indirizzi annuali e delle 

linee guida per l’anno scolastico 2020/2021, e in particolare il Progetto Regionale 12 “Successo Scolastico e 

Formativo” che prevede interventi destinati a studenti e studentesse 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; 

 

Visti: 

 la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 14.04.2020 avente per oggetto “Diritto allo 

studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2020/2021” che nell’allegato “A” 

definisce tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti per l’erogazione del 

contributo “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2020/2021; 

 il Decreto Dirigenziale n. 5479 del 16/04/2020 avente per oggetto “Diritto allo Studio Scolastico - 

a.s. 2020/2021 - Attuazione D.G.R. n. 495 del 14/04/2020. Approvazione dello schema di bando e 

del fac-simile di domanda”; 

 la comunicazione prot. 144092 del 20.04.2020 inviata Direzione Istruzione e Formazione - Settore 

“Educazione e Istruzione” della Regione Toscana, nella quale viene comunicata la nuova tempistica 

per l’attuazione del attuazione del “Pacchetto Scuola”; 

 

Tenuto inoltre conto delle note generali trasmesse in data 23.04.2020 dalla Città Metropolitana di 

Firenze, nell’impossibilità di convocare, a causa dell’emergenza Covid-19, il tavolo di concertazione e 

programmazione, nelle quali, in particolare, si specifica quanto segue : 

 

 scadenza per le adozioni dei bandi comunali: 08 maggio 2020; 

 scadenza termine presentazione domande: 30 giugno 2020 compreso; 

 approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria: 10 agosto; 

 scadenza termini per i ricorsi nei confronti della graduatoria provvisoria: 26 agosto 2020; 

 approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli/delle idonei/e: 31 agosto 2020; 

 trasmissione dei dati alla Città Metropolitana di Firenze tramite la piattaforma regionale: 31 agosto 

2020. 

 

Dato atto che con i provvedimenti di cui sopra, oltre a confermare quanto già previsto lo scorso anno in 

materia, si stabilisce in particolare quanto segue: 

 

 l’incentivo economico individuale è destinato a studenti/studentesse residenti in Toscana iscritti/e: 

o ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti 

locali 

o o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola 

secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata; 

nella Regione Toscana o in una delle regioni contermini; 
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 il beneficio potrà essere usato per: 

o acquisto di libri di testo; 

o acquisto di altro materiale didattico; 

o servizi scolastici 

 

 il/la beneficiario/a non è tenuto/a a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla 

in caso di eventuali controlli; 

 

 i requisiti di accesso all’incentivo sono i seguenti: 

a) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello/a studente/essa, o ISEE 

Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve 

superare il valore di 15.748,78
 
euro; 

b) requisiti anagrafici:  

o residenza dello/a studente/essa nel Comune di Firenze,  

o età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, 

ovvero 20 anni e 364 giorni); 

o i requisiti relativi all’età non si applicano agli/alle studenti/studentesse con disabilità, 

con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 

104 o con invalidità non inferiore al 66%; 

 

 le graduatorie saranno redatte: 

o in ordine di ISEE crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola; 

o in caso di parità si procederà come segue: 

1) precedenza a situazioni di disabilità; 

2) per sorteggio; 

 

 l’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado, percorsi IeFP ) e classe di corso, come da tabella riepilogativa 

regionale: 

o importo standard - Euro 300,00 (trecento/00); 

o importo minimo (60%) – Euro 180,00 (centoottanta/00); 

 

 il beneficio sarà assegnato solo ad avvenuto introito delle somme regionali e statali, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili; 

 

 l’unica modalità prevista per il pagamento dell’incentivo è l’accredito su conto corrente bancario o 

postale (fatta eccezione dei libretti postali anche se con Iban): il/la richiedente dovrà pertanto fornire 

le coordinate IBAN sulle quali l’Ente dovrà perfezionare l’accredito;  

 

 tutte le comunicazioni in merito al procedimento saranno pubblicate sulla rete civica del Comune di 

Firenze; 

 

 eventuali comunicazioni e richieste di integrazione saranno inviate all’indirizzo peo indicato in 

domanda; 
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 la domanda potrà essere utilizzata dagli enti preposti anche per l’accesso ad altri benefici relativi al 

diritto allo studio. 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, in sede di pagamento dei benefici 

assegnati, il recupero del credito maturato nei confronti dello stesso soggetto per mancato pagamento dei 

servizi scolastici; 

 

Visto il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, 

come modificato dal Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 

maggio 2016, n. 89; 

  

Ritenuto pertanto di approvare il Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il 

sostegno al diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, denominato “Pacchetto Scuola”, allegato al 

presente provvedimento quale sua parte integrante; 

 

Tenuto conto che per il Comune di Firenze la domanda di richiesta del contributo “Pacchetto Scuola”, 

dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il servizio disponibile sulla rete civica del Comune 

di Firenze; 

 

Valutata l’opportunità di pubblicizzare adeguatamente tra le famiglie il bando del Pacchetto Scuola sia 

attraverso la rete civica comunale sia attraverso le istituzioni scolastiche e le agenzie formative accreditate 

interessate;  

 

Dato atto che le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti i benefici per il diritto allo studio saranno 

sottoposte a controllo per almeno il 10% di quelle presentate così come richiesto dalla Delibera Regionale di 

cui sopra; 

 

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visti gli artt. 9 e 12 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. di approvare il Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al diritto 

allo studio “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2020/2021, allegato al presente atto quale parte 

integrante e redatto secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana con DGR nr. 495/2020 e in 

conformità con lo schema di bando approvato con decreto regionale nr. 5479/2020; 

 

2. di poter effettuare, in sede di pagamento dei benefici assegnati, il recupero del credito maturato nei 

confronti dello stesso soggetto per mancato pagamento dei servizi scolastici; 

 

3. di provvedere alla diffusione e pubblicizzazione di detto bando sia attraverso la rete civica che 

attraverso le istituzioni scolastiche e le agenzie formative accreditate del territorio per una corretta 

informazione; 

 

4. di dare atto che la domanda di richiesta del contributo “Pacchetto Scuola”, redatta conformemente a 

quanto indicato dal bando, dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il servizio 

disponibile sulla rete civica del Comune di Firenze e che tutte le comunicazioni successive in merito 

al procedimento saranno pubblicate sulla rete civica del Comune di Firenze; 

 

5. di stabilire che le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti i benefici per il diritto allo studio 

saranno sottoposte a controllo per il 10%. 
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Allegato: 

o Bando “Pacchetto Scuola” - Anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALL. A - BANDO ASSEGNAZIONE PACCHETTO SCUOLA 20/21 

 

 

Firenze, lì 04/05/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Valerio Cantafio Casamaggi 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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