
COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa) 

AREA 1: AMMINISTRATIVO - CONTABILE

DETERMINAZIONE N.122 DEL 12/08/2022

 

OGGETTO:
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” 
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 PREMESSO che:
la Giunta Comunale con delibera N.14 del 22.03.2022 individuava la sottoscritta come 
Responsabile dell’Area 1 Amministrativo-Contabile e di tutti i procedimenti relativi appartenenti alla 
competenza dei rispettivi Uffici e Servizi;
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 13.04.2022, esecutiva, approvava il Bilancio di 
Previsione 2022-2024; 
VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e l’Integrazione 
alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata 
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, in particolare il Progetto 
regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” che 
prevede, ai fini di promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti 
delle scuole residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche 
svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di 
garantire il diritto allo studio.
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio scolastico: 
indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” con la quale si procede ad approvare criteri e 
modalità per l’erogazione dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola”, destinando 
risorse regionali e statali da trasferire ai comuni con successivi atti di impegno e liquidazione;
PRESO ATTO che la Provincia di Pisa, per l'erogazione del suddetto incentivo economico non ha 
stabilito alcun criterio e obiettivo d'intervento, come da con comunicazione trasmessa a mezzo e-
mail in data 19/07/2022;
VISTA la L.R.T. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii. recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
 PRESO ATTO della tempistica stabilita dalla Giunta Regionale, con proprio atto n. 753 in data 
27/06/2022, ed in particolare:

 entro agosto, scadenza per adozione bandi comunali (sulla base dello schema di bando 
regionale) e scadenza per la presentazione delle domande alla data del 21 settembre 
2022;

 15 novembre 2022, scadenza istruttoria ed invio da parte dei Comuni, attraverso 
l'applicativo web regionale, delle graduatorie dei soggetti idonei e della relativa determina di 
approvazione.

 30 novembre 2022, quale scadenza per le Province e Città Metropolitane, per verifiche 
sugli atti e sulle graduatorie degli idonei presenti nell'applicativo web regionale dei Comuni 
e comunicazione dell'esito alla Regione. Entro tale data avverrà la chiusura dell'applicativo 
web e avrà inizio il procedimento regionale di assegnazione delle risorse disponibili;

 VISTO il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14306 del 18/07/2022 “Diritto allo studio 
scolastico a.s. 2022/2023, attuazione D.G.R. n. 753 del 27/06/2022. Approvazione dello schema di 
bando e del fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni”;
VISTI lo schema del bando e del modello di domanda allegati al presente atto per farne parte 
integrante  e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) Di approvare il bando e il modello di domanda per l'assegnazione dell’incentivo economico 
individuale “Pacchetto Scuola” per l'a.s. 2022/2023, che allegati alla presente determinazione ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale.
APPLICAZIONE

 La pubblicazione del bando avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Orciano Pisano 
e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.orcianopisano.pi.it) fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande fissata al 21 settembre 2022.

 Entro la data del 15/11/2022 il Comune trasmetterà alla Provincia di Pisa la graduatoria degli idonei tramite la 
piattaforma web regionale.

 INFORMAZIONI
 Ai sensi della legge 241/90 Responsabile del procedimento e della sua esecuzione è la sottoscritta Giuliana 

Menci (tel. 0587648805, email: sindaco@comune.orcianopisano.pi.it)

 Contro il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

 Il Comune di Orciano Pisano (titolare del trattamento), ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 
tratterà i dati contenuti nel presente atto, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 
degli adempimenti previsti dalle leggi, dai regolamenti comunali dal presente atto. Incaricato del trattamento dei 
dati la sottoscritta Giuliana Menci.I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento 2016/679/UE, 

 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

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


E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Sindaco
MENCI GIULIANA / ArubaPEC S.p.A.

 

 


