
COMUNE DI ANGHIARI
Provincia di Arezzo

VISTO il decreto sindacale n° 2 del 20.05.2019, con il quale è stato affidato alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell’area amministrativa (comprendente
SCUOLA, SOCIALE, CULTURA, BIBLIOTECA, ETC.) ed ha ricevuto l’assegnazione delle risorse
disponibili per il corrente anno 2021;

VISTI la legge regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i., ed
in particolare l’art.7, il Regolamento di esecuzione di tale legge, approvato con DPGR 8 agosto
2003, n.47/R e s.m.i., e il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con DCRT n.32
del 17/04/2012, in particolare l’Azione 1.b.4;

VISTI la legge n.62/00, il DPCM n.106/2001, la legge 448/98 e i DPCM n.320/99 e n.226/00;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 49/2020e la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
(NaDEFR) 2021 - approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/2020 e integrata dalla
NaDEFR approvata dal Consiglio regionale n. 22 del 24/2/2021, in particolare il Progetto regionale
12 “Successo Scolastico e Formativo”, che prevede, ai fini di promuovere il successo scolastico e
formativo, interventi destinati a studenti 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 altresì la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 377 del giorno 06/04/2021
“Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’A.S. 2021/2022”, ed il rispettivo Decreto di
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Definitiva "Pacchetto Scuola A.S. 2021/2022" a favore degli studenti delle
scuole secondarie di I e II Grado
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DETERMINAZIONE N. 38 DEL 26-06-2021

ORIGINALE



Attuazione n. 5584 del giorno 09/04/2019 che approva lo schema del bando e il fac-simile di
domanda “Pacchetto Scuola 2021/2022”;

CONSIDERATO che il “Pacchetto Scuola” rappresenta una provvidenza economica a favore di
studenti la cui famiglia si trova in condizioni economiche difficili, finalizzata a sostenere le spese
necessarie per la frequenza scolastica (libri, altro materiale didattico e servizi scolastici);

OSSERVATO che il “Pacchetto Scuola” è destinato a sostenere il diritto allo studio di studenti
residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di I e II grado, statale o paritaria;

DATO ATTO che i fondi per l’erogazione dell’incentivo di cui trattasi sono in parte di derivazione
statale ed in parte regionale;

TENUTO CONTO che:
il bando comunale è rimasto  aperto fino al 08/06/2021;-

la graduatoria provvisoria è stata pubblicata nel sito del Comune di Anghiari in data-

10/06/2021 (Det. N°28);
come da relativo Bando è stato fissato in N°15 giorni il tempo per presentare vari ed-

eventuali ricorsi;
alla data di scadenza dei termini non sono sopraggiunti tali ricorsi;-

DATO ATTO che alla data odierna non è stato ancora comunicato il riparto delle risorse
economiche che saranno assegnate al Comune di Anghiari;

DATO ATTO che conseguentemente, in attesa di conoscere il quadro finanziario definitivo
relativo all’intervento in oggetto, non essendo possibile definire l’entità dell’incentivo individuale
effettiva, si tiene conto dei parametri standard minimi e massimi stabiliti dalla Regione Toscana nel
Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°377 del 06-04-2021;

RITENUTO di adottare il provvedimento di accertamento delle risorse regionali e statali solo dopo
l’emanazione degli atti definitivi da parte degli Enti Erogatori;

ATTESA l’opportunità di informare le famiglie dell’intervento di cui trattasi tramite la
pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA, che con la presente determinazione si
approva, sul sito istituzionale del Comune di Anghiari;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n°241;

VISTO il D. lgs 18 aprile 2000, n°267 (Testo Unico degli Enti Locali);

OSSERVATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa qui richiamati integralmente e nella sostanza:



di approvare la GRADUATORIA DEFINITIVA del bando “Pacchetto Scuola” – A.S.1.

2021/2022 allegato al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Elisabetta Borghesi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


