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Comune di Campi Bisenzio 
(Città metropolitana di Firenze) 

SETTORE 2  

"Servizi alla Persona" 

U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali 

 
  

La P.O. della U.O 2.1 Servizi Educativi e Culturali 
(Nominata con Determinazione dirigenziale n. 870 del 18/08/2022 - Settore 2) 

 
 
Richiamati: 
- 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; 
- la Deliberazione n. 753 del 27 giugno 2022 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi 
regionali per l’anno scolastico 2022/2023, per quanto concerne l’assegnazione di incentivi economici 
individuali volti al sostegno al Diritto allo Studio - “Pacchetto Scuola”; 
- il Decreto Dirigenziale Regionale n. 14306 del 18 luglio 2022, con il quale, in attuazione della predetta 
Deliberazione G.R n. 753/2022, sono stati approvati lo schema di bando e il fac-simile di domanda da 
presentare; 

 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 861 del 16 agosto 2022 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 2022/2023 - “Pacchetto Scuola” rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo 
grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, IeFP, residenti nel territorio del Comune di 
Campi Bisenzio, nonché fissati i termini di presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 24 agosto 2022 
alle ore 12:00 del 21 settembre 2022; 

 
Evidenziato che, entro i termini stabiliti dal suddetto bando, sono pervenute n. 761 domande e che è stata 
effettuata l’istruttoria avente ad oggetto le domande presentate, ai fini della verifica di corrispondenza dei 
dati anagrafici e del valore ISEE dichiarato, mentre sono in corso le verifiche relative all'iscrizione del/della 
studente/ssa alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado o ai percorsi di IeFP dichiarati nella 
domanda presentata; 
 
Dato atto che delle domande pervenute nei termini stabiliti dal suddetto bando, n. 741 domande sono in 
possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 3 del bando e n. 20 domande risultano mancanti dei requisiti di cui al 
medesimo Art. 3; 
 
Dato atto, inoltre, che: 
- in data 30 settembre 2022 è pervenuta dal Comune di Firenze la documentazione relativa a n. 10 
domande Pacchetto Scuola inoltrate erroneamente al Comune stesso; 
- in data 6 ottobre 2022 è pervenuta dal Comune di Calenzano la documentazione relativa a n. 1 domanda 
Pacchetto Scuola inoltrata erroneamente al Comune stesso; 
- in data 4 ottobre 2022 è pervenuta da parte dei Servizi Sociali territoriali una richiesta di Pacchetto Scuola 
per un soggetto in carico ai servizi stessi; 

 
Ritenuto: 
- di accogliere la richiesta pervenuta dai Servizi Sociali territoriali nonché le domande trasmesse dal 
Comune di Firenze e dal Comune di Calenzano; 
- di procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei n. 753 richiedenti gli incentivi economici 
individuali di cui sopra, in possesso dei requisiti, redatta in ordine di ISEE crescente, di cui all'Allegato 1) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, altresì, dell’elenco contenente le n. 20 



domande escluse per mancanza dei requisiti stabiliti dall'Art. 3 del bando, di cui all'Allegato 2) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avverso le quali potrà essere presentato ricorso 
entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
Ritenuto altresì opportuno riservarsi la facoltà di integrare o modificare la suddetta graduatoria provvisoria, 
qualora emergano elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive; 
 
Dato atto, infine, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 
del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- lo Statuto comunale;  
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Viste inoltre: 
- la deliberazione C.C. n°279 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2022/2024”; 
- la deliberazione C.C. n°280 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022/2024 e s.m.i.; 
- la deliberazione G.C. n°1 del 12/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2022-2024. Approvazione; 
- la deliberazione G.C. n°137 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Documento Unico di programmazione 
2023/2025”; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
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 provvisoria degli idonei per l’assegnazione degli incentivi economici 
individuali per il sostegno al Diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” per l'anno scolastico 2022/23, 
redatta in ordine di ISEE crescente, di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) di escludere dalla fruizione degli incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo Studio 
n. 20 domande, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate, di cui all'Allegato 2) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di dare atto che, come previsto dall'Art. 10 del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 
861 del 16 agosto 2022, sarà possibile inoltrare ricorso entro 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto e relativi allegati; 

4) di riservarsi la facoltà di integrare o modificare la predetta graduatoria provvisoria degli idonei 
qualora emergano elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive; 

5) di rinviare a successivo atto l'approvazione della graduatoria definitiva degli idonei all'incentivo 
Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2022/2023; 

6) di rimandare a successivi atti l'assunzione dell'impegno di spesa e l'erogazione degli incentivi 
economici individuali per il sostegno al Diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” per l'anno scolastico 
2022/23 dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da 
parte degli Enti preposti; 

 



 
 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

9) di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio 
comunale saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

10) di disporre, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la 
pubblicazione degli allegati al presente atto con indicazione del numero di protocollo e della data di 
protocollo; 

11) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è il sottoscritto; 

12) di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
 
 

La P.O. della U.O. 2.1 
"Servizi Educativi e Culturali" 

       Simone Bolognesi 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
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