COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 135 del 11/08/2022
OGGETTO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"
A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE ATTI.
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di agosto alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S.
2022/2023. APPROVAZIONE ATTI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Richiamati:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R/2003 e ss.mm.ii., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visti la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione “ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
Richiamati la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in
materia di contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle
scuole secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm,
recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 1124 del 12/05/2022 relativo alla fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole
dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2022-2023, che prevede per la
Regione Toscana uno stanziamento pari a complessivi euro 4.385.181,90;
Visto il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 1 del 21 Ottobre 2020;
Visto il Documento di Economia e Finanza DEFR 2022, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonchè la Nota di Aggiornamento al DEFR
2022 approvata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e
l’integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
(DEFR) approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, in
particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico formazione di qualità ed
educazione alla cittadinanza” 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;
Vista la Delibera di G.R. n. 753 del 27.06.2022, ad oggetto “Diritto allo studio scolastico.
Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023”;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 14306 del 18/07/2022 avente ad oggetto “Diritto allo Studio
Scolastico a.s. 2022/2023 attuazione D.G.R. 753 del 27/06/2022. Approvazione dello
schema di bando e del fac-simile di domanda;
Visto che la Regione Toscana indica come termine ultimo di pubblicazione degli avvisi
predisposti dai Comuni per l’erogazione dei benefici del Diritto allo Studio il 21/09/2022 e
che la graduatoria delle domande idonee dovrà essere trasmessa alla Provincia entro il
15/11/2022;
Preso atto che:
- Il “Pacchetto Scuola” viene erogato dal Comune di residenza dello studente, l’età dello
studente deve essere non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del
21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni),compiuti entro il 21 settembre 2022, i
requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con
invalidità non inferiore al 66%;
In caso di diversa residenza fra richiedente e minore interessato,si fa riferimento al minore.
- l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi
previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il
valore di 15.748,78 euro; L’ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall’ISEE
Corrente (con validità sei mesi) da utilizzare quando si verifica un cambiamento che ha
un impatto sulla situazione economica del nucleo familiare (INPS/Messaggio n.3835 del
23 ottobre 2019).
- L’alunno deve essere iscritto all’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o
secondo grado (statale,paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un
percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria
di II grado o una agenzia formativa accreditata.
Ricordato che: il beneficio può essere utilizzato per:
• acquisto libri di testo;
• acquisto altro materiale didattico;
• servizi scolastici.
• Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla
per successivi controllo ex-post da effettuarsi a carico del Comune titolare del
procedimento.
Dato atto che: per gli interventi individuali per l’anno scolastico 2022-2023, l’ammontare
dei contributi del “Pacchetto Scuola” è il seguente:

Ordine e grado

Importo
standard
regionale
Scuola secondaria I grado e
300,00
II grado (tutte le classi di
corso)
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Importo
minimo (60%)
200,00

Ritenuto opportuno, non essendo possibile ad oggi quantificare le richieste che
perverranno a questa Amministrazione Comunale:
- di stabilire l’erogazione a ciascun beneficiario dell’importo standard previsto,
autorizzando comunque il Servizio competente, una volta stilata la graduatoria dei
beneficiari, sulla base del finanziamento ricevuto,a diminuire l’importo del contributo sino
all’importo minimo di 200 euro;
- di procedere alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento definitivo del
finanziamento a questo Ente da parte del Ministero dell’Interno e dalla Regione Toscana;
Precisato che sentiti per vie brevi i Responsabili degli uffici istruzione e dei relativi
assessori dei 5 Comuni della Zona Alta Val D’Elsa con i quali è stata condivisa
l’informativa e le date di apertura e chiusura Bando in maniera da uniformare le indicazioni
fornite ai cittadini della Zona Alta Val D’Elsa.
Precisato inoltre che, in base a quanto stabilito in accordo con i Comuni prima citati della
Zona alta Val D’Elsa,la tempistica approvata in sede di Conferenza dell’Istruzione della
Zona Alta Val D’Elsa è la seguente:
•
•

Approvazione Atti entro il 22 Agosto 2022.
Pubblicazione del Bando e raccolta delle domande dal 22 Agosto al 21 settembre
2022;

Considerato che:
• i contributi saranno assegnati sulla base di apposite graduatorie stilate secondo la
progressione del valore ISEE;
• la graduatoria provvisoria per il Diritto allo studio dovrà essere redatta entro il 27
Ottobre 2022 e quella definitiva entro il 15 novembre 2022;
Tenuto conto che: l’informativa “pacchetto scuola” (All.B) sarà inviata a tutte le scuole della
zona Altavaldelsa, affinchè ne venga data un’informazione capillare agli studenti;
Dato atto che con successivo apposito atto del Dirigente del Settore “Politiche
Culturali,Sociali e alla Persona” saranno approvati il bando e la relativa domanda per gli
interventi di cui trattasi;
Ritenuto pertanto predisporre l’avviso, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale, per l’erogazione degli incentivi economici individuali per il Diritto
allo Studio a.s. 2022/2023;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di prendere atto di quanto sopra esposto è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2) Di prendere atto di quanto indicato nel “DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO Indirizzi
Regionali per l’anno scolastico 2022/2023 (approvati con Delibera Giunta Regionale
Toscana. n° 753 del 27/06/2022;
3) Di prendere atto di quanto indicato nel Decreto Dirigenziale R.T. n. 14306 del
18/07/2022 avente ad oggetto “Diritto allo Studio Scolastico a.s. 2022/2023 attuazione
D.G.R. 753 del 27/06/2022. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di
domanda;
4) Di prendere atto che la Regione Toscana indica come termine ultimo di pubblicazione
degli avvisi predisposti dai comuni per l’erogazione dei benefici del Diritto allo Studio il
giorno 21/09/2022 e che la graduatoria delle domande idonee dovrà essere trasmessa alla
provincia entro il 15/11/2022;
5) Di prendere atto che
- il “Pacchetto Scuola” viene erogato dal Comune di residenza dello studente,l’età dello
studente deve essere non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del
21esimo anno di età,ovvero 20 anni e 364 giorni),compiuti entro il 21 settembre 2022, i
requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili con handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con
invalidità non inferiore al 66%;
In caso di diversa residenza fra richiedente e minore interessato,si fa riferimento al minore.
- l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi
previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il
valore di 15.748,78 euro;L’ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall’ISEE
Corrente(con validità sei mesi) da utilizzare quando si verifica un cambiamento che ha
un impatto sulla situazione economica del nucleo familiare (INPS/Messaggio n.3835 del
23 ottobre 2019).
-L’alunno deve essere iscritto all’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o
secondo grado (statale,paritaria privata o paritaria degli Enti locali)inclusi gli iscritti ad un
percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria
di II grado o una agenzia formativa accreditata.
6) ricordato che : il beneficio può essere utilizzato per:
• acquisto libri di testo;
• acquisto altro materiale didattico;
• servizi scolastici.
•
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla
per successivi controllo ex-post da effettuarsi a carico del Comune titolare del
procedimento.
7) dato atto che per gli interventi individuali per l’anno scolastico 2022-2023,
l’ammontare dei contributi del “Pacchetto Scuola” è il seguente:
Ordine e grado

Importo
standard
regionale
Scuola secondaria I grado e
300,00
II grado (tutte le classi di
corso)
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Importo
minimo (60%)
200,00

8) Di stabilire l’erogazione a ciascun beneficiario dell’importo standard previsto,
autorizzando comunque il Servizio competente, una volta stilata la graduatoria dei
beneficiari, sulla base del finanziamento ricevuto,a diminuire l’importo del contributo sino
all’importo minimo di 200 euro;
9) Di procedere alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento definitivo del
finanziamento a questo Ente da parte del Ministero dell’Interno e dalla Regione Toscana;
10) Di approvare l’informativa, allegata al presente a formarne parte integrante e
sostanziale, per l’erogazione degli incentivi economici individuali per il Diritto allo Studio
a.s. 2022/2023 condiviso insieme ai Comuni della Zona Alta Val D’Elsa;
11) Di prendere atto, sulla base di quanto stabilito in accordo con i Comuni prima citati
della Zona alta Val D’Elsa,la tempistica approvata in sede di Conferenza dell’Istruzione
della Zona Alta Val D’Elsa è la seguente:
•
•

Approvazione Atti entro il 22 Agosto 2022.
Pubblicazione del Bando e raccolta delle domande dal 22 Agosto al 21 settembre
2022;

12) Di prendere atto che:
i contributi saranno assegnati sulla base di apposite graduatorie stilate secondo la
progressione del valore ISEE;
la graduatoria provvisoria per il Diritto allo Studio dovrà essere redatta entro il 27 Ottobre
2022 e quella definitiva entro il 15 novembre 2022;
13) Di inviare l’informativa “pacchetto scuola” (All.B) a tutte le scuole della zona
Altavaldelsa, affinchè ne venga data un’informazione capillare agli studenti;
14) Di dare atto che con successivo apposito atto del Dirigente del Settore “Politiche
Culturali,Sociali e alla Persona” saranno approvati il bando e la relativa domanda per gli
interventi di cui trattasi;
15) Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

COMUNE DI
CASOLE D’ELSA

COMUNE DI
COLLE VAL D’ELSA

COMUNE DI
POGGIBONSI

COMUNE DI
RADICONDOLI

COMUNE DI
SAN GIMIGNANO

DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022-2023
LE DOMANDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEVONO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI
RESIDENZA DEGLI STUDENTI ISCRITTI PER L’A.S. 2022/2023 ALLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E SECONDO GRADO.

PACCHETTO SCUOLA
•

•

Il “Pacchetto Scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di RESIDENZA
ed è rivolto a nuclei familiari con certificazione ISEE in corso di Validità (DPCM
n. 159 del 5/12/2013) non superiore a €. 15.748,78.
Il Comune assegnerà i benefici a partire dagli importi indicati dal bando
Regionale come di seguito riportato, fino ad esaurimento delle risorse:

Importo standard euro

Importo minimo euro

Scuola secondaria I e II
grado (tutte le classi di corso)

300

200

I COMUNI DI COLLE DI VAL D’ELSA - CASOLE D’ELSA – POGGIBONSI –
RADICONDOLI - SAN GIMIGNANO COMUNICANO:

22 AGOSTO 2022
21 SETTEMBRE 2022

APERTURA BANDO IL GIORNO
CHIUSURA BANDO IL GIORNO

PRESENTAZIONE DOMANDA SECONDO LE MODALITÀ RIPORTATE SUI SINGOLI BANDI
COMUNALI

SI RICORDA Il beneficio può essere utilizzato per:
•
acquisto libri di testo;
•
acquisto altro materiale didattico;
•
servizi scolastici.
il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla per
successivi controlli ex-post da effettuarsi a carico del Comune titolare del procedimento
almeno fino al raggiungimento di € 300,00 di spesa).Se il beneficiario non potrà dimostrare la
spesa sostenuta sarà oggetto di revoca contributi

Informazioni: SITO INTERNET del COMUNE DI RESIDENZA.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ISTRUZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 884/2022 del SERVIZIO ISTRUZIONE ad oggetto: INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE
ATTI si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

08/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 884/2022 ad oggetto: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
"PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE ATTI si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
08/08/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 135 del 11/08/2022
ISTRUZIONE

Oggetto: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S.
2022/2023. APPROVAZIONE ATTI.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 12/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 11/08/2022
ISTRUZIONE

Oggetto: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S.
2022/2023. APPROVAZIONE ATTI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/08/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 11/08/2022

Oggetto: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S.
2022/2023. APPROVAZIONE ATTI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/09/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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