
DETERMINA N. 849 DEL 11/08/2022

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO 

ECONOMICO   INDIVIDUALE  “PACCHETTO SCUOLA”- ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 - APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE E  DOMANDA  DI 
AMMISSIONE 

La Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1525 del 31.12.2021 con la quale è stato affidato alla 
sottoscritta l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore  Servizi 
educativi e sportivi e s.m.i.;

VISTI:
 la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 

all’istruzione” ed il  DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
 la Legge 448/1998 art. 27 ed i DPCM 320/1999 e DPCM 226/2000 che dispongono in 

materia di contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti 
delle scuole secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;

 la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modifiche;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

 il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 1124 del 12/05/2022 relativo alla fornitura 
gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo e secondarie superiori per l’anno scolastico 2022-2023, che prevede per la 
Regione Toscana uno stanziamento pari complessivamente ad euro 4.385.181,90;

 il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 
1 del 21 ottobre 2020;

 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;



 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio 
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023”;

 il Decreto Dirigenziale n. 14306 del 18/07/2022 avente per oggetto:“Diritto allo Studio 
Scolastico a.s. 2022/2023 - Attuazione DGR n. 753/2022. Approvazione dello schema di 
bando e del fac-simile di domanda da adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di 
Comuni”;

ATTESO che si rende opportuno predisporre come di consueto, anche per l'anno scolastico  
2022/2023, il Bando ai fini della formazione di una graduatoria per l’assegnazione del  
contributo denominato “PACCHETTO SCUOLA” rivolto agli  studenti che rispettino i seguenti 
requisiti per l’accesso al beneficio:
a) iscrizione per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, 
paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia 
formativa accreditata;
b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE 
Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve 
superare il valore di euro 15.748,78 (euro 36.000,00 per gli studenti residenti nelle isole minori 
che frequentano scuole secondarie di II grado sul continente);
c) requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al 
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 21 
settembre 2022 (Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili, con 
handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con 
invalidità non inferiore al 66%).

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 la Regione 
Toscana ha disposto, fra l’altro, che l’importo del Pacchetto scuola 2022/2023 risulta unico per 
ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, percorsi IeFP) 
e classe di corso, come riportato nella seguente tabella:

Ordine e grado Importo
standard

Importo
minimo

Scuola secondaria I° e 
II° grado (tutte le 
classi di corsi)

€ 300,00 € 200,00

RILEVATO che la Regione Toscana stabilisce altresì che, i Comuni e Unioni di Comuni possono 
disporre una diminuzione dell'importo standard regionale corrispondente, che comunque non 
dovrà essere inferiore all’importo minimo previsto;

CONSIDERATO che i benefici saranno assegnati alle studentesse e agli studenti aventi i requisiti 
sino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando il raggiungimento dell’importo 



minimo previsto per ciascun pacchetto scuola, sulla base di graduatorie stilate in ordine di ISEE 
crescente e, in caso di parità, secondo le i criteri di priorità specificati nel bando allegato.

STABILITO che la domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata esclusivamente 
entro i termini di apertura del bando in oggetto e cioè a partire da giovedì 25 agosto 2022 
ed entro e non oltre mercoledì 21 settembre 2022;

DECISO che la domanda d’ammissione al bando diretta al Comune di residenza della/dello 
studentessa/studente, si potrà effettuare esclusivamente tramite i servizi on line del Comune di 
Bagno a Ripoli (accedendo dall’apposito link presente sul sito istituzionale  www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it) con credenziali Spid, tessera CNS o CIE;

RICHIAMATO il Bando e la Domanda di ammissione, mediante i quali si indicano i criteri e le 
modalità per accedere alla graduatoria per l’assegnazione dei contributi di cui sopra, predisposti 
dai Servizi Educativi, secondo lo schema di Bando e Domanda di ammissione unificati a livello 
regionale su indicazione della  Regione Toscana e concordati fra i Comuni della Zona Fiorentina 
Sud-Est, allegati alla presente determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale.

VISTO il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il Bando e la Domanda di ammissione, quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto, per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un contributo 
denominato “Pacchetto scuola”, a.s. 2022/2023, rivolto alle studentesse e agli studenti che 
rispettino i seguenti requisiti per l’accesso al beneficio:
a) iscrizione per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, 
paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia 
formativa accreditata;
b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE 
Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve 
superare il valore di euro 15.748,78 (euro 36.000,00 per gli studenti residenti nelle isole minori 
che frequentano scuole secondarie di II grado sul continente);
c) requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al 
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 21 
settembre 2022 (Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili, con 
handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con 
invalidità non inferiore al 66%);

2. di dare atto che la domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata entro i 
termini di apertura del bando in oggetto, a partire da giovedì 25 agosto 2022 ed entro e non 
oltre mercoledì 21 settembre 2022, esclusivamente tramite i servizi on line del Comune di 
Bagno a Ripoli (accedendo dall’apposito link presente sul sito istituzionale www.comune.bagno-
a-ripoli.fi.it) con credenziali Spid, tessera CNS o CIE;

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
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3. di dare atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 la Regione 
Toscana ha disposto, fra l’altro, che l’importo del Pacchetto scuola 2022/2023 risulta unico per 
ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) e classe di 
corso, come riportato nella seguente tabella:

Ordine e grado Importo
standard

Importo
minimo

Scuola secondaria I° 
e II° grado (tutte le 
classi di corsi)

€ 300,00 € 200,00

4. di dare atto, altresì, che la Regione stabilisce che i Comuni e Unioni di Comuni possono 
disporre una diminuzione dell'importo standard regionale corrispondente, che comunque non 
dovrà essere inferiore all’importo minimo previsto;

5. di dare atto che i benefici saranno assegnati alle studentesse e agli studenti aventi i requisiti 
sino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando il raggiungimento dell’importo 
minimo previsto per ciascun pacchetto scuola, sulla base di graduatorie stilate in ordine di ISEE 
crescente e, in caso di parità, secondo le i criteri di priorità specificati nel bando allegato;  

6. di dare atto, inoltre, che la corresponsione dei benefici, nei limiti dei contributi trasferiti a 
questo Comune, avverrà solo dopo l'erogazione dei finanziamenti specifici dalla Regione 
Toscana e dal Ministero dell'Interno;
                                                                                               
7. di pubblicare entro il 23/08/2022 il Bando e la Domanda di ammissione, da presentare 
tramite servizi on line con Spid, Cns e Cie, sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e all'Albo 
Pretorio e sui canali social, nonché presso le Segreterie delle Scuole del Comune e relativi siti 
istituzionali, che invieranno comunicazioni alle famiglie, tramite mail scolastiche e/o registro 
elettronico, secondo le modalità previste dal quadro normativo richiamato in premessa e le 
indicazioni della Città Metropolitana.

La Responsabile del Settore

f.to SANDRA FALCIAI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


