COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
SETTORE 01

DETERMINAZIONE
n° 446 del 14/10/2015
Oggetto: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A.S. 2015/16 - PACCHETTO SCUOLA - PER
GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO,
STATALI E PARITARIE, RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO.
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive leggi regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 17 aprile 2012, n. 32, con la quale è stato
approvato il “Piano di Indirizzo Generale Integrato” (PIGI 2012/2015), di cui all’art. 31 della L.R. n.
32/2002, che definisce la programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, ed in particolare l’azione 1.4.b
“Interventi per il diritto allo studio scolastico”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2015, n. 803 con la quale viene
riconfermato per il prossimo anno scolastico un’unica forma di incentivo economico individuale
denominato “Pacchetto scuola” destinato agli studenti in condizioni socio economiche difficoltose e
finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica e si approvano gli indirizzi regionali
disponendo l’erogazione dei fondi da parte della Regione alle Province le quali, a seguito
dell’approvazione delle graduatorie degli aventi diritto e svolte le procedure di riparto e compensazione,
con liquidazione degli importi rideterminati in favore dei Comuni;
Visto il decreto della Regione Toscana del 7 settembre 4049, n. 3666, con il quale la Regione
approva il piano di riparto dei fondi statali per il diritto allo studio scolastico per l’a.s. 2015//2016 destinati
all’intervento “pacchetto scuola”, fondi che saranno liquidati ai Comuni direttamente dal Ministero;
Visto il decreto della Regione Toscana del 7 settembre 2015, n. 4050, con il quale la Regione
impegna la spesa e approva il riparto tra le Amministrazioni Provinciali dei fondi regionali destinati al
“pacchetto scuola” a.s. 2015/16;
Vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 127 del 29 settembre 2015, con la quale
sono stati approvati, in conformità con gli indirizzi regionali, gli ulteriori indirizzi di specificazione

provinciali (all. A “Diritto allo studio scolastico – a.s. 2015/16 – Pacchetto scuola”) ed il piano di riparto
provvisorio delle risorse regionali;
Preso atto che la Provincia, con determina n. 3426 del 30/9/2015, ha approvato lo schema di bando
“unico” per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale (Pacchetto scuola), la domanda di
ammissione al concorso e i formulari per l’acquisizione dei dati e per il monitoraggio degli stessi;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento del Sindaco n 4 del 09/02/2015 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa
Romiti Daria la responsabilità del settore;
Visto il D.lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare il bando di concorso e il modulo di domanda per l’assegnazione dell’incentivo
economico individuale (Pacchetto scuola) per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2015/16, alle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (private e degli enti locali),
residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2. Di individuare quale responsabile del presente procedimento il Responsabile Ufficio Servizi Educativi
e Scolastici;
3. Di dare atto che la presente determinazione, numerata cronologicamente e inserita nell’apposito
registro generale a cura del Servizio Segreteria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi ed assumerà efficacia immediata non necessitando dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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