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SETTORE N.5 - Sociale,Sport, Patrimonio (gestione amministrativa), Funzione 
associata istruzione pubblica

Determinazione n° 283 del 26/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO, MODULO DI DOMANDA E AVVISO PER 
L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE 
"PACCHETTO SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022" DESTINATO 
AGLI/ALLE STUDENTI/STUDENTESSE RESIDENTI NEI COMUNI DI 
VOLTERRA E CASTELNUOVO V.C. ISCRITTI/E A UNA SCUOLA 
SECONDARIA DI I E DI II GRADO O A UN PERCORSO IEFP ATTIVATO 
PRESSO UNA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO O UNA AGENZIA 
FORMATIVA ACCREDITATA APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON 
INDICATORE ECONOMICO EQUIVALENTE ISEE NON SUPERIORE 
ALL'IMPORTO DI EURO 15.748,78.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 5

Richiamata la convenzione Rep. n. 1375/2018, modificata con delibera di C.C. n. 51 del 23.12.2019 del 
Comune di Montecatini V.C. delibera di C.C. n.8 del 20.02.2020 Comune di Castelnuovo V.C. e delibera 
di C.C. n. 20 del 25.02.2020 Comune di Volterra, che dispone e regolamenta la funzione associata 
Istruzione Pubblica sottoscritta tra i comuni di Volterra, Castelnuovo V.C.;
Vista la deliberazione di G.C. n. 272 del 30/12/2019 relativa ai provvedimenti di riorganizzazione 
dell’Ente e visto il provvedimento del Sindaco n. 95 in data 31.12.2019 con il quale viene attribuito alla 
sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore n. 5 “Sociale, Sport, Patrimonio (gestione 
amministrativa), Funzione associata Istruzione Pubblica”;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 
n. 47 del 15/03/2017 – LR 32/2002 e S.M.I. e dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49/2020 la Nota di aggiornamento al 
documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 78/2020 e integrata dalla NaDEFR approvata dal Consiglio regionale n. 22 del 24/2/2021, in 
particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo” che costituisce il punto di 
riferimento operativo per la definizione delle linee guida per il prossimo anno scolastico 2021-2022; 
Visto il DGR n. 377 del 06/04/2021 avente ad oggetto “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per 
l’anno 2021/2022” che nell’allegato “A” definisce tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti 
coinvolti per l’erogazione del contributo “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2021/2022;
Richiamato l’allegato “A” al cap. II.1 del D.G.R. n. 377 del 06/04/2021, che stabilisce importi unici per le 
scuole secondarie di I° e II° grado statali, paritarie private o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di 
Istruzione e Formazione Professionale – IeFP- presso una scuola secondaria di II° grado o agenzia 
formativa accreditata, si ritiene opportuno predisporre l’importo standard stabilito dalla Regione salvo 
diversa comunicazione di ripartizione dello stesso come riportata in tabella sottostante;

   Tabella importi standard regionali 
Ordine e grado Importo standard Importo minimo (60%)

Scuola secondaria I° e II° grado €. 300,00 €. 180,00
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IeFP Scuola secondaria II grado

Visto il Decreto Dirigenziale Regionale n. 5584 del 09/04/2021 avente per oggetto: “Diritto allo Studio 
Scolastico a.s. 2021/2022, attuazione DGR n. 377 del 06/04/2021. Approvazione dello schema di bando 
e del fac-simile di domanda” da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni dei Comuni.

Ritenuto di dare seguito alle linee guida Regionali approvate in seduta del 06 aprile 2021 nella quale, in 
particolare, si conviene quanto segue:

 Pubblicazione del bando entro 30 aprile 2021;
 Apertura dei bandi per almeno 4 (quattro) settimane circa; 
 Trasmissione alla provincia tramite inserimento determina e graduatorie definitive degli idonei 

nell’applicativo entro il 09 luglio 2021;

Ritenuto opportuno approvare il Bando, Modulo di Domanda e l’Avviso per l’assegnazione di incentivi 
economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022, denominato 
“Pacchetto Scuola, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante;

Tenuto conto della emergenza sanitaria “Covid-19” che al momento limita alcune operazioni in front-
office i Comuni di Volterra e Castelnuovo V.C. stabiliscono che la domanda di richiesta del contributo 
“Pacchetto Scuola”, dovrà essere scaricata attraverso i canali telematici che i Comuni mettono a 
disposizione oppure attraverso i registri elettronici delle scuola di riferimento dello studente e soltanto nei 
casi in cui ci fossero delle difficoltà tecniche di stampa dei moduli può essere richiesto un appuntamento 
telefonico agli Uffici di riferimento per ritirare le stampe nei giorni di apertura al pubblico;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, in sede di pagamento dei benefici 
assegnati, il recupero del credito maturato nei confronti dello stesso soggetto per mancato pagamento 
dei servizi scolastici e che il beneficio sarà assegnato solo ad avvenuto introito delle somme regionali e 
statali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli 
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con 
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e 
integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;

Visto il D. L. 33 del 14 marzo 2013 art. 26 e 27 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che 
stabilisce “la pubblicazione come condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 
3 art. 26”;

Per i motivi di cui in premessa è cenno;

DETERMINA

1. Di richiamare tutte le motivazioni narrate in premessa.

2. Di approvare l’Avviso pubblico per l’erogazione dei benefici, lo schema di Bando “Allegato A”, il 
modulo di Domanda “Allegato B” che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
riferiti al concorso “Pacchetto Scuola” per l’assegnazione a. s. 2021/2022 per i Comuni di Volterra 
e Castelnuovo V. C.;

http://www.comune.volterra.pi.it/


Comune di Volterra
Provincia di Pisa

COMUNE DI VOLTERRA - P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) 
 Tel. 0588/86050 - Fax 0588/90062 – http://www.comune.volterra.pi.it/   

Codice Fiscale 00183970508

3. Di provvedere alla pubblicazione degli allegati di cui al punto 2, all’Albo Pretorio e sul sito internet 
dei Comuni in oggetto e alla pubblicizzazione dell’intervento mediante l’invio per posta elettronica 
dell’Avviso del Bando di concorso e del Modulo di Domanda alle scuole di I° e II° grado e al 
Centro per l’Impiego per le scuole di Istruzione e Formazione Professionale e sui quotidiani locali;

4. Di individuare la data iniziale per la presentazione della domanda il 26 aprile 2021 e il termine per 
la presentazione della domanda il giorno 31 maggio 2021 (farà fede il timbro del Protocollo);

5. Di dare atto che ogni Comune, per competenza territoriale, provvederà alla ricezione e 
all’istruttoria delle domande pervenute al fine di stilare la rispettiva graduatoria;

6. Di dare atto che le domande di partecipazione dovranno essere presentate:

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLTERRA
 può essere inviata tramite fax al n. 0588-88210 entro le ore 12,00 del 31 maggio 2021;
 presentata all’Ufficio Relazione col Pubblico i giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 oppure al Protocollo il martedì e il venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00.

 inviata per mail all’indirizzo istruzione@comune.volterra.pi.it entro le ore 12,00 del 31 maggio 
2021;

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELNUOVO V.C.
 Può essere presentata all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del 31 maggio 2021, inserendo la 

domanda in busta chiusa nella cassetta della posta fuori dal portone della sede oppure 
prenotando la consegna al n. 058823509;

 Inviata per mail entro le ore 12,00 del 31 maggio 2021 all’indirizzo 
riccardo.gherardini@comune.castelnuovo.pi.it

7. Di dare atto che l’incentivo economico individuale verrà concesso sulla base della graduatoria 
stilata per ogni Comune in virtù delle condizioni economiche dei richiedenti fino a concorrenza 
delle risorse che saranno attribuite ai Comuni in oggetto, dalla Regione Toscana e dal Ministero 
dell’Interno, oltre a quelle già impegnate e accantonate negli anni precedenti.

8. Di dare atto che si provvederà con successivi atti, da adottarsi dopo l’approvazione delle 
graduatorie degli aventi diritto al beneficio e dell’effettiva assegnazione da parte del Ministero 
dell’Interno e della Regione, all’accertamento del contributo e all’impegno della spesa;

9. Di disporre, dopo l’approvazione delle graduatorie degli aventi diritto, un controllo della 
documentazione presentata relativamente al reddito con le modalità ed i criteri previsti nel bando 
(Allegato A) all’art. 8, nonché nei regolamenti per il controllo delle attestazioni ISEE, dei Comuni 
in oggetto dove deliberato.

10. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare, in sede di pagamento dei benefici 
assegnati, il recupero del credito maturato nei confronti dello stesso soggetto per mancato 
pagamento dei servizi scolastici e che il beneficio sarà assegnato solo ad avvenuto introito delle 
somme regionali e statali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

11. Di trasmettere il presente atto agli Uffici Istruzione del Comune di Volterra e Castelnuovo V.C. per 
gli adempimenti di competenza.
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12. Di dare atto che per il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito web dell’Ente 
ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 118/2000 e ai sensi dell’art 26 D.Lgs. 33/2013. 

 

Responsabile del Settore
Rossella Trafeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 
originale dell'Atto.
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