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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
2° SETTORE 

”Servizi alla Persona” 
SERVIZIO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

 
 

LA DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019) 

 
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: 
- la  Deliberazione n. 495 del 14/04/2020 con la quale 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”; 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 5479 del 16/04/2020, con il quale, 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”; 
Viste:  
- la Determinazione dirigenziale n. 290 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il 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 delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, IeFP, residenti nel Comune di Campi Bisenzio e fissati i 
termini di presentazione delle domande dalle ore 12,00 del 13 maggio 2020 alle ore 12,00 del 24 giugno 
2020; 
Preso atto che per il suddetto bando che sono pervenute n. 458 domande e con Determinazione n. 505 del 
30/07/2020 è stata approvata la graduatoria di n. 446 idonei per l’assegnazione degli incentivi economici 
individuali per il sostegno al diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021 redatta in ordine di ISEE 
crescente e con indicato l’importo massimo erogabile per un totale di euro 133.800,00 ed è stato approvato 
l'elenco di n. 12 esclusi per mancanza dei requisiti previsti dall'avviso di cui alla Determinazione n. 290 del 
08/05/2020; 
Dato atto che con la Determinazione dirigenziale n. 505 del 30/07/2020, l'ente si è riservato di integrare o 
modificare l'elenco idonei in seguito al concludersi dei controlli sulle dichiarazioni presentate in fase di 
domanda; 
Considerato che in seguito ai suddetti controlli sono emerse: 
- n. 4 richiedenti con valore ISEE superiore al limite di 15.748,78 euro stabilito dall'avviso pubblico 
approvato con Determinazione n. 290 del 8/5/2020; 
- n. 3 richiedenti con valore ISEE diverso da quello dichiarato in fase di domanda ma rientrante nel limite 
stabilito dall'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 290 del 8/5/2020; 
- n. 1 studente trasferito in Istituto sito su Comune non appartenente né alla Regione Toscana né a Regioni 
contermini; 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei 441 richiedenti il contributo 
"Pacchetto Scuola" ed in possesso dei requisiti, redatto in ordine di ISEE crescente, ed i relativi importi, per 
un totale complessivo di euro 132.300,00 allegato 1) e dell’elenco complessivo delle 17 domande escluse - 
n. 12 con Determinazione n. 505/2020 e n. 5 escluse con il presente atto - per la mancanza dei requisiti, 
allegato 2);  
Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e degli 
articoli 6 comma 2 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio; 
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013; 
 
 



 
Richiamati:  
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali; 
- il D. Lgs 118/2011 e smi;  
- la L.R. n. 32/2002  
- 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 del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. 
D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) di approvare la graduatoria definitiva degli idonei per l’assegnazione degli incentivi economici 
individuali per il sostegno al diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” a.s. 2020/21 redatta in ordine di 
ISEE crescente e con indicato l’importo massimo erogabile per un totale di euro 132.300,00 
allegato 1); 

2) di escludere dalla fruizione dei contributi per il diritto allo studio n. 17 domande per le motivazioni a 
fianco di ciascuna indicate, allegato 2); 

3) di riservarsi di integrare o modificare la suddetta graduatoria qualora si verifichino situazioni che 
comportano la perdita dei requisiti previsti dall'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 
290 del 8/5/2020; 

4) di rinviare a successivi atti l’impegno e la liquidazione delle somme agli aventi diritto, solo dopo la 
formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti 
preposti; 

5) di disporre, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la 
pubblicazione dei suddetti elenchi con indicazione del numero di protocollo e della data di 
protocollo; 

6) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il Signor Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali. 

 
 

La Dirigente del 2° Settore 
“Servizi alla Persona” 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
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