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Allegati n.:  1
Elenco:

1 Bando Pacchetto Scuola a.s. 2020/2021

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
“Servizi alla Persona” 

Servizio Educazione e Istruzione 

 
 

La Posizione Organizzativa"Servizi Educativi e Culturali" 
(Nominata con Determina Dirigenziale n. 10 del 9 gennaio 2020) 

 

 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 495 del 14/04/2020 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi regionali per l’anno 
scolastico 2020/2021 per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo studio 
“Pacchetto Scuola”; 
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 5479 del 16/04/2020, in attuazione della D.G.R n. 495 del 14/04/2020 
sono stati approvati lo schema di bando e il fac-simile di domanda”; 
Ritenuto, pertanto di dover procedere all'approvazione del bando per l’assegnazione di incentivi economici 
individuali per il sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2020/2021 “Pacchetto Scuola”, agli 
studenti residenti nel Comune di Campi Bisenzio, iscritti alle scuole secondarie di primo o secondo grado, 
statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale - 
IeFP - presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, appartenenti a 
nuclei familiari con indicatore economico equivalente,- ISEE - non superiore all'importo di euro 15.748,78, 
allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che l’Ente dispone di apposita piattaforma per la Formazione Interattiva Domande Online (F.I.D.O.) 
che consente, in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, di presentare istanze al Comune di Campi 
Bisenzio; 
Ritenuto procedere con l’utilizzo di tale piattaforma anche per l'istanza del "Pacchetto scuola" che riprodurrà 
lo schema di domanda come approvato dal succitato Decreto Dirigenziale Regionale n. 5479 del 16/04/2020; 
Dato atto che il suddetto bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Campi 
Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it; 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del 
procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e degli uffici competenti ad 
adottare gli ulteriori atti endoprocedimentali; 
Vista la L.R.T. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamenti, formazione professionale, lavoro” e successive modifiche; 
Visti: 
- Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
Viste: 
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29 luglio 2019, esecutiva ai sensi di  legge, con la quale 
è stato approvato il "Documento Unico di  Programmazione 2020-2022" aggiornato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 288 del 23 dicembre 2019;  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;  
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano Dettagliato degli 
Obiettivi  anno 2020”;  



 
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il  triennio 2020-
2022"; 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di approvare il bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2020/2021 - “Pacchetto Scuola”, allegato al presente atto, di cui forma 
parte integrante e sostanziale;  

 
2) di disporre l’invio del bando suddetto alle scuole del territorio comunale interessate al fine della sua 

massima divulgazione;  
 

3) di dare atto che il bando di cui sopra sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it ai sensi dell'art. 26 comma 1) del D.Lgs. 
33/2013; 

 
4) di dare atto che le domande dovranno essere compilate esclusivamente on line, dalle ore 12:00 del 

giorno 13 maggio 2020 ed entro le ore 12:00 del giorno 24 giugno 2020 tramite la piattaforma FIDO, 
accessibile dal sito istituzionale del comune; 

 
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è il sottoscritto P.O. Servizi Educativi e Culturali. 
 
 

 
La Posizione Organizzativa "Servizi Educativi e Culturali" 

Massimo De Santis 
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