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DETERMINAZIONE N° 1039 DEL 06/08/2020

OGGETTO: Pacchetto  Scuola  anno  scolastico  2020/2021: 
approvazione delle graduatorie provvisorie dei soggetti 
idonei  e  non  idonei  relativamente  all'erogazione  del 
contributo  previsto  dal  bando pubblico  del  Diritto  allo 
Studio.

Il responsabile 
  TOMMASI FRANCESCO / Poste Italiane S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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Determinazione n° 1039 del 06/08/2020

OGGETTO: Pacchetto  Scuola  anno  scolastico  2020/2021:  approvazione 
delle graduatorie provvisorie dei soggetti idonei e non idonei 
relativamente all'erogazione del contributo previsto dal bando 
pubblico del Diritto allo Studio.
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Il responsabile    

VISTA la L.R. 32 del 26.07.02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” 
ed il relativo Regolamento di esecuzione in vigore;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 495 del 14 aprile 2020 con la 
quale sono stati  approvati gli Indirizzi regionali  in materia di Diritto allo Studio che 
confermano  anche  per  l’anno  scolastico  2020/2021  un’unica  forma  di  incentivo 
economico  individuale  denominato  “Pacchetto  scuola”,  destinato  agli  studenti 
residenti in Toscana iscritti in una scuola secondaria di primo e secondo grado, statale 
o  paritaria  privata  o  degli  Enti  Locali  e  a  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale  –  IeFP  –  presso  una  scuola  secondaria  di    II  grado  o  una  agenzia 
formativa  accreditata,  i  cui  nuclei  familiari  presentino  un  indicatore  economico 
equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

VISTO altresì il Decreto Dirigenziale n. 5479 del 16 aprile 2020 con il quale la Regione 
Toscana ha approvato lo schema di Bando unificato a livello regionale nonché un fac-
simile della domanda di ammissione al bando suddetto da adottarsi entrambi a cura 
dei Comuni;

PRESO ATTO che con Decreto Deliberativo n. 40 del 30 aprile 2020 il Presidente della 
Provincia  di  Lucca  ha  recepito  gli  indirizzi  regionali  ed  approvato  gli  indirizzi 
provinciali;

VISTA la Determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 401 del 30 aprile  202 con 
la quale è stato approvato lo schema di Bando di Concorso per il diritto allo studio, 
Anno  Scolastico  2020/2021  Beneficio  economico  individuale  “Pacchetto  Scuola” 
(allegato A) e la relativa modulistica - Domanda di ammissione al Concorso (allegato 
B);

VISTA la Determina Dirigenziale n. 629 del 08/05/2020 del Settore Politiche Educative 
e Progetto Giovani del Comune di Capannori con la quale è stato approvato il Bando di  
concorso  pubblico  per  il  Diritto  allo  Studio  anno  scolastico  2020/2021  –  beneficio 
economico individuale “Pacchetto Scuola” (Allegato A) e la Domanda di ammissione al 



Concorso (Allegato B) per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado  e  a  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  –  IeFP  -  residenti  nel 
Comune di Capannori;

VISTA altresì  la Determina Dirigenziale n.  631 del  08/05/2020 del  Settore  Politiche 
Educative e Progetto Giovani avente ad oggetto “L.R. 32/2002 – Diritto allo studio a.s.  
2020/2021  –  incentivo  economico  –  Pacchetto  scuola  –  Approvazione  Bando  e 
domanda di ammissione. Rettifica D.D. n.629 del 08/05/2020 per errata formattazione;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 637 del 03/07/2020 
con la quale è stato rettificato, a seguito comunicazione della Regione, l’art. 10 del 
bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” a.s. 
2020/2021 approvato con D.D. n. 401 del 30/04/2020 indicando la scadenza del 31 
agosto  2020  (anziché  30  luglio  2020)  per  l’adozione  da  parte  dei  Comuni  delle 
graduatorie degli idonei;

PRESO ATTO 

• che le domande presentate per il “Pacchetto scuola” entro il termine previsto 
dal  Bando  di  concorso  per  l’anno  scolastico  2020/2021,  ovvero  entro  il  19 
giugno 2020, risultano essere complessivamente n. 560, di cui 10 ritenute non 
ammissibili per mancata rispondenza ai requisiti del bando;

• Che le 550 domande ammissibili presentano la seguente articolazione:

 n. 292 domande presentate con fascia Isee di riferimento fino a € 7.000,00
 n.  98.  domande  presentate  con  fascia  Isee  di  riferimento  da  €  7.000,01  a  € 

10.000,00 
 n. 160 domande presentate con fascia Isee di riferimento superiore ad € 10.000,01 

ed inferiore al massimo previsto dal bando;

PRESO ATTO ALTRESì  che le  domande respinte  perché presentate  oltre  il  termine 
previsto dal Bando di Concorso risultano essere n. 5;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali”, 
con particolare riferimento all’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DATO ATTO che il  presente atto è soggetto agli  obblighi  di  pubblicazione di  cui  al 
D.Lgs.33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 
26 comma 2;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

 di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali  dello 
stesso;

 di approvare la graduatoria provvisoria degli idonei al bando (Allegato A) relativa 
all'erogazione  del  contributo  per  il  Concorso  pubblico  del  Diritto  allo  Studio  - 
"Pacchetto Scuola"- Anno scolastico 2020/2021 per gli studenti iscritti alle scuole 



secondarie di primo e secondo grado statali o paritarie private o degli Enti Locali e 
a  percorsi  i  Istruzione  e  Formazione  Professionale  –  IeFP  –  presso  una  scuola 
secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata, i cui nuclei familiari,  
residenti  nel  Comune  di  Capannori,  presentino  un  indicatore  economico 
equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.748,78;

 di approvare l'elenco delle domande escluse per mancanza di requisiti (Allegato B);

 di dare atto che la suddetta graduatoria provvisoria dei soggetti idonei (Allegato A) 
e  l'elenco  delle  domande  escluse  (Allegato  B)  formano  parte  integrante  del 
presente provvedimento e non comportano attribuzione di emolumenti economici;

 di dare atto che le graduatorie saranno pubblicate all'albo pretorio e sul sito web 
del Comune di Capannori (www.comune.capannori.lu.it);

 di stabilire che avverso le graduatorie è ammesso ricorso nel termine di giorni 15 
dalla  data di  pubblicazione, da  indirizzare  al  Comune  di  Capannori  -  Settore 
Politiche Educative e Progetto Giovani - Piazza Aldo Moro n. 1 – 55012 Capannori 
(LU); 

 di  dare  atto  che  qualora  non  sia  presentato  alcun  ricorso,  le  graduatorie 
costituiranno  la  base  per  la  graduatoria  esecutiva  degli  aventi  diritto 
compatibilmente con le risorse assegnate;

 di dare atto che i contributi di cui trattasi saranno erogati con successivo atto, nei 
limiti e previa liquidazione a questo Ente dei relativi fondi da parte della Regione 
Toscana;

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

 di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al  
D.Lgs.33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 
art. 26 comma 2;

 di individuare, quale responsabile del procedimento, il Dott. Francesco Tommasi, 
Responsabile dell’Ufficio Politiche Educative e Progetto Giovani, il  quale dichiara 
l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90.

 

Capannori, 06/08/2020
Il responsabile  

   TOMMASI FRANCESCO / Poste Italiane 
S.p.A.  
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