PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/04701
Del: 26/06/2018
Esecutivo da: 26/06/2018
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa e Innovazione Tecnologica

OGGETTO:
Diritto allo studio - Pacchetto Scuola - Anno Scolastico 2018-2019 - Approvazione elenco
provvisorio delle domande ammesse, ammesse con riserva ed non ammesse

LA RESPONSABILE P.O.

•

•
•

•
•

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 763/79 del 28.12.17 avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020;
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18 aprile 2018, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
con determinazione n. 02459 del 04.04.2018 della Direttrice della Direzione Istruzione è stato
assegnato alla sottoscritta l’incarico della posizione organizzativa “Amministrativa e Innovazione
Tecnologica” nel rispetto delle funzioni previste dall’art.13 dal Regolamento sull’ordinamento degli
uffici;
con determinazione n. 04038 del 01.06.2018 il Dirigente del Servizio di Supporto alla Scuola ha
delegato le funzioni;
sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli
indirizzi che regolano l’attività gestionale;

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 Dlgs. 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 sue modifiche;

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 2018,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 27 settembre 2017, la nota di aggiornamento
al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 97 del 20 dicembre 2017, che costituiscono il punto di riferimento operativo per la definizione
degli indirizzi annuali, ed in particolare dal Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo” che
prevede, al punto 2, 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;

Visto l’art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017 n. 15;
Visti:
-

-

-

la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 381 del 09/04/2018 avente per oggetto “Diritto
allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2018/2019 “ che nell’allegato
“A” definisce tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti per l’erogazione del
contributo “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2018/2019;
il Decreto Dirigenziale n. 5042 del 11/04/2018 “Diritto allo Studio Scolastico a.s. 2018/2019,
attuazione DGR n. 381 del 9/04/2018. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di
domanda” per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto scuola a.s.
2018/2019” (allegato A) e (allegato B)
Il Decreto Dirigenziale n. 5435 del 16/04/2018 che approva la sostituzione, per correzione di
meri errori materiali, degli allegati A e B di cui al Decreto Dirigenziale n. 5042
dell’11/4/2018;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 03027 del 24.04.2018. con la quale si
approva il Bando, con scadenza 09.06.2018, per l’erogazione di incentivi economici individuali per il
sostegno al diritto allo studio anno scolastico 2018/19;
Preso atto che alcune istituzioni scolastiche, contattate per confermare la veridicità delle
dichiarazioni rese in merito all’iscrizione nelle scuole di propria competenza per l’anno scolastico
2018/2019, non hanno ancora fatto pervenire le proprie risposte;
Rilevato che le domande pervenute per il “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2018/2019 sono
complessivamente n. 2.675 di cui:
N. 1.749 ammesse;
n. 212 non ammesse per mancanza di uno dei requisiti previsti dal Bando;
n. 714 ammesse con riserva, delle quali:
o n. 63 di cui si attende l’esito dell’esame della scuola secondaria di I grado;
o n. 82 in sospensione di giudizio, che saranno verificate nel mese di settembre
o n. 198 per le quali sono ancora in corso verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni rese,
o n. 33 per le quali i richiedenti sono invitati a presentare documentazione integrativa
entro e non oltre 15 gg dalla data di pubblicazione del presente atto, trascorsi i quali
si provvederà, senza nessuna comunicazione ulteriore, alla definitiva non
ammissione al contributo;
Ritenuto pertanto di approvare, fatti salvi gli ulteriori controlli sulle conformità delle dichiarazioni,
nonché il completamento della verifica presso le scuole dell’effettiva iscrizione/frequenza, l’elenco
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provvisorio delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse relative al “Pacchetto Scuola”
anno scolastico 2018/19, conservate in atti presso gli uffici della Direzione Istruzione – ufficio diritto allo
studio;
Dato atto che l’ufficio competente procederà alla effettuazione dei controlli ai sensi del DPCM
159/2013, nei limiti del 10%, sulle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari per l’ottenimento dell’ISEE;
Dato atto che la documentazione relativa alla predisposizione dei suddetti elenchi si trova presso gli
uffici della Direzione Istruzione – Ufficio Diritto allo studio e che ai fini della consultazione da parte degli
interessati gli elenchi saranno pubblicati, nel rispetto delle norme sulla privacy, con l’indicazione del numero
di pratica;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli articoli 9, 12 e 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune
di Firenze;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di dare atto che le domande presentate per il contributo Pacchetto Scuola - anno scolastico 2018/2019
sono complessivamente n. 2.675 di cui n. 714 ammesse con riserva e n. 212 non ammesse e che con il
presente atto si approva l’elenco provvisorio, fatti salvi gli ulteriori controlli sulla conformità delle
dichiarazioni, nonché il completamento dell’accertamento presso le scuole dell’effettiva
iscrizione/frequenza;
2.

di dare atto che lo stesso elenco venga pubblicato mediante affissione presso l’Albo Pretorio e sul Sito
del Comune di Firenze in ordine progressivo di pratica per consentirne la facile consultazione da parte
degli interessati nel rispetto della normativa sulla privacy;

3.

di effettuare i dovuti controlli ai sensi del DPCM 159/2013 nei limiti del 10% sulle dichiarazioni
rilasciate dai beneficiari per l’ottenimento dell’ISEE;

4.

di dare atto che la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 16 luglio 2018;

5.

di impegnare e liquidare i contributi ai beneficiari successivamente all’effettiva erogazione degli stessi
da parte degli Enti preposti.

Allegati integranti conservati in atti presso gli uffici del diritto allo studio:
-

elenco provvisorio domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse “Pacchetto
Scuola” anno scolastico 2018/2019.

ALLEGATI INTEGRANTI
- PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-19 - ELENCO PROVVISORIO DELLE DOMANDE
AMMESSE, AMMESSE CON RISERVA ED ESCLUSE

Firenze, lì 26/06/2018
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Sottoscritta digitalmente da
Provv. Dir.2018/DD/04701

Il Responsabile
Anna Lucci

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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