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ORIGINALE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1480 DEL 05/11/2020

OGGETTO: Diritto  allo  studio  -  Pacchetto  scuola  a.s.  2020/2021  -
approvazione  graduatoria  definitiva  dei  beneficiari  e
relativo  impegno  di  spesa.  Contestuale  approvazione
graduatoria definitiva esclusi.

 IL DIRIGENTE
   LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

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

DIVERSI PER
CONTRIBUTI

DIRITTO ALLO
STUDIO

129.038,15 U.1.04.02.05.999   04061.04.011920 I 13708 2020

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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ORIGINALE 

Determinazione n° 1480 del 05/11/2020

OGGETTO: Diritto  allo  studio  -  Pacchetto  scuola  a.s.  2020/2021  -
approvazione graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo
impegno  di  spesa.  Contestuale  approvazione  graduatoria
definitiva esclusi.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

  IL DIRIGENTE  

VISTA la L.R. 32 del 26.7.02 “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 14/04/2020 con la quale sono stati
approvati  gli  indirizzi  regionali  per  il  contributi  Diritto  allo  studio  “Pacchetto  scuola”  a.s.
2020/2021 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 ISEE non superiore ad € 15.748,78;

RICHIAMATA:

• la Determinazione Dirigenziale n. 629 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato il
bando e la domanda di ammissione al concorso pubblico per il Pacchetto scuola a. s.
2020/2021 per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e a
percorsi di istruzione e formazione professionale residenti nel Comune di Capannori;

• la Determinazione Dirigenziale n.  631 del  08/05/2020 che rettifica la determinazione
sopra richiamata a causa di errata formattazione;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande ammesse al bando Pacchetto scuola a.s. 2020/21
dalla quale risultano n. 550 domande ammesse; 

TENUTO CONTO che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 15990 del 02/10/2020 ha
assegnato al Comune di Capannori la somma di € 129.038,15 per il Diritto allo studio scolastico
– Pacchetto scuola a. s. 2020/21;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1423 del 27/10/2020 con la quale è stata accertata la
somma erogata dalla Regione pari a € 129.038,15 accertamento n. 501 del 22/10/2020;

PRESO ATTO  che  le  risorse  assegnate  dalla  Regione  Toscana  verranno  assegnate,  come
previsto dal Bando Comunale, per fasce di reddito ISEE come di seguito indicato:

• €  300,00 (100% importo standard) per le fasce di reddito ISEE fino a € 7.000,00;
• €  240,00  (80%  importo  standard)  per  le  fasce  di  reddito  ISEE  da  €  7.000,01  a  €



10.000,00;
• € 180,00 (60% importo standard) per le fasce di reddito ISEE da a € 10.000,01 a €

15.748,78; 

VALUTATO pertanto redigere la graduatoria dei beneficiari seguendo i criteri sopra esposti fino
ad esaurimento della somma stanziata pari ad € 129.038,15;

PRESO ATTO pertanto che:
- il contributo verrà erogato fino al richiedente posizionato al n° 490° (beneficiario con ISEE di €
13.022,13);
-  n.  60 richiedenti,  pur  risultando idonei,  rimarranno esclusi  dal  beneficio  economico (vedi
Allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto);

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 129.038,15 al Capitolo 11920 “Trasferimenti
diritto allo studio” del bilancio 2020 ai beneficiari di cui all’Allegato A;

ATTESTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi  dell’art.9 del D.Lgs.
78/2009, convertito in L.102/2009;

CONSIDERATO che  il  seguente  provvedimento  non  è  soggetto  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari  ai  sensi  della  Legge  n.136/2010,  in  quanto  trattasi  di  erogazione  di  contributi  a
famiglie che versano in condizioni economiche svantaggiate;

DATO ATTO che la concessione del contributo di cui al presente provvedimento è soggetto alla
pubblicità sulla rete internet, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.33 del 14.03.2013;  

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;

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”;
• agli artt. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

DETERMINA

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

2.  di  confermare  che  l’assegnazione  del  contributo  ai  beneficiari  del  pacchetto  scuola  a.s.
2020/21 viene assegnata per importi diversificati per fasce di reddito ISEE e cioè:

• €  300,00 (100% importo standard) per le fasce di reddito ISEE fino a € 7.000,00;
• €  240,00  (80%  importo  standard)  per  le  fasce  di  reddito  ISEE  da  €  7.000,01  a  €

10.000,00;
• € 180,00 (60% importo standard) per le fasce di reddito ISEE da a € 10.000,01 a €

15.748,78; 

3. di approvare, in base ai criteri sopra indicati, la graduatoria definitiva dei beneficiari Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di impegnare la somma di € 129.038,15 al Capitolo 11920 “Trasferimenti diritto allo studio”
del bilancio 2020 come meglio specificato nell'allegato A, dando atto che l’obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31/12/2020;

5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei contributi ai beneficiari aventi diritto; 

6. di approvare la graduatoria definitiva dei soggetti esclusi (Allegato B) quale parte integrante
e sostanziale del presente atto – relativa all'erogazione del contributo "Pacchetto scuola" anno
scolastico 2020/2021;



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

8.  di  dare  atto  che  il  seguente  provvedimento  non  è  soggetto  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari  ai  sensi  della  Legge  n.136/2010,  in  quanto  trattasi  di  erogazione  di  contributi  a
famiglie che versano in condizioni economiche svantaggiate;  

9.  di  stabilire  che  l’attribuzione  del  corrispettivo  di  cui  al  presente  atto  è  soggetto  alla
pubblicità,  omettendo  i  dati  identificativi,  ai  sensi  degli  articoli  26  e  27  del  D.Lgs.33  del
14.03.2013;

10. di  dare atto che la responsabile dell’istruttoria è la Specialista amministrativo-contabile
Giuseppina Martinelli  e che la responsabile del presente procedimento è Loredana Giannini,
nella sua qualità di P.O. dell’Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche e che la stessa e
la dirigente del Servizio Maria Elisabetta Luporini, dichiarano l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interesse come previsto dal D.P.R. n.62/2013.

 

Capannori, 05/11/2020
  IL DIRIGENTE

     LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.
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