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REGISTRO GENERALE
Numero Data

81 24-04-2018
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA"
A FAVORE DEGLI STUDENTI, RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA DEL
GIGLIO, CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:

 

L’attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002, che
conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a
garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e della efficacia
del sistema educativo nel suo complesso. In tale ambito si inserisce il sistema di provvidenze
economiche individuali a carattere selettivo, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie
private e degli Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in
condizioni economiche svantaggiate.

In conformità con quanto disposto dall'atto di programmazione generale (PIGI 2012-15)
approvato con D.C.R. 32 del 17 aprile 2012 nonché dalla Legge Regionale 7 gennaio 2015, n.
1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative
procedure contabili, “Modifiche alla L.R. 20/2008”, dalle linee guida deliberate dalla Giunta
Regionale con atto n. 360 del 27/04/2016 e dai criteri ed obiettivi d’intervento approvati a
livello provinciale;

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 381 del 09/04/2018 che ha approvato gli
indirizzi regionali per il diritto allo studio relativi all’anno scolastico 2018/2019;
 
Considerato che i Comuni devono provvedere ad emanare un unico apposito bando contenente
l’indicazione di tutte le misure in denaro previste, i requisiti e le modalità per la loro concessione,
attenendosi a quanto disposto nel piano di indirizzo e nei presenti indirizzi attuativi;

 
Considerato altresì che le graduatorie degli studenti beneficiari, dovranno essere comunicate
all’Amministrazione Provinciale, entro il 16 luglio 2018;
 
Dato atto che gli importi standard regionali erogabili sono:

Tabella importi regionali

Importo standard

euro

Importo minimo
(70%) euro

Scuola secondaria I e II grado

(tutte le classi di corso)

280,00 196,00

Scuola secondaria II grado

residenti isole minori

5.000,00 3.500,00
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Dato atto che:

 

·   il “pacchetto scuola” potrà essere riconosciuto agli studenti residenti in Toscana, di età non
superiore a venti anni, frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, statali, paritarie private e
degli enti locali, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non superi i
€ 15.748,78 ovvero € 36.000,00 per i soli studenti residenti nel Comune di Isola del Giglio che
frequentano scuole superiori in ambito regionale, precisando che la borsa di studio è un sostegno
economico alla spesa sostenuta dalla famiglia per l’istruzione;

 

·   i “pacchetti scuola” possono essere richiesti una sola volta per lo stesso anno e ai ripetenti
sarà consentito richiedere benefici solo se non ottenuti l’anno precedente e che gli iscritti al 3°, 4°
e 5° anno superiore devono in ogni caso aver conseguito la promozione;

 
·   dell’istruttoria e dell’erogazione delle suddette misure in denaro sono competenti i comuni ove
è residente lo studente;

 

·   per la diffusione delle informazioni alle famiglie ed agli studenti delle misure in denaro
disponibile e per la successiva raccolta delle domande relative alla richiesta dei presenti benefici,
i comuni devono ricercare la massima collaborazione delle scuole;

 

·   il Comune di Isola del Giglio darà tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari
dell’avvenuta assegnazione del “pacchetto scuola” e del relativo suo ammontare e, se possibile, 
provvederà ai controlli previsti dal D. Lgs. 109/1998 e succ. mod. ed integ.

 
DETERMINA

 
1.     di approvare il bando, che si allega al solo originale della presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, per l’erogazione del pacchetto scuola, contenente
l’indicazione di tutte le misure in denaro previste, i requisiti e le modalità per la loro
concessione, attenendosi a quanto disposto nel piano di indirizzo e nei presenti indirizzi
attuativi;

 
2.     di demandare ai competenti uffici gli adempimenti necessari e conseguenti, nel rispetto
delle indicazioni di cui in premessa.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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