COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 390 DEL 10/06/2019
Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: ISTRUZIONE

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020. INCENTIVI PER I
RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - PACCHETTO
SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 08/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;
RICHIAMATI:
- 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 n. 41/R/2013 e ss.mm.ii., recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
- 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 L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 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;
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- che al momento non sono stati emanati per l’a.s. 2019/2020 i Decreti del MIUR con i
quali il Ministero provvede annualmente alla ripartizione tra le regioni dei fondi destinati
alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e
della scuola secondaria superiore in applicazione delle norme sopra citate;
- Il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione
n. 1 del 30 giugno 2015;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
- Il Documento di Economia e Finanza DEFR 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n.109 del 18 dicembre 2018, ed in particolare l’allegato 1, così come
modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2
“Sostituzione dell’allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019” e in
particolare il Progetto regionale 12 “ Successo Scolastico e formativo” che tra gli interventi
prevede, al punto 2, 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 Deliberazione di Giunta Regionale n° 432 del 01/04/2019, con la quale la
Regione Toscana ha approvato gli “Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019/2020 per il
Diritto allo Studio”;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 4916 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Diritto allo Studio
Scolastico a.s. 2019/2020 attuazione D.G.R. 432 del 01/04/2019 Approvazione dello
schema di bando e del fac-simile di domanda”;
Vista:
• la Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 16.04.2019 con la quale si
approvavano le linee di indirizzo e il bando per l'assegnazione di incentivi economici
individuali “pacchetto Scuola” per gli studenti residenti nel Comune di San
Gimignano iscritti alle scuole di 1° e 2° grado per l'a.s. 2019/2020;
• la Determinazione n. 263 del 19.04.2019, del Dirigente del Settore di approvazione
del bando per accedere all'assegnazione degli incentivi e la relativa modulistica;
•
PRESO ATTO che:
> il “Pacchetto Scuola” viene erogato dal Comune di residenza dello studente;
> l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi
previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il
valore di 15.748,78 euro;
> sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune ha la facoltà
di disporre la diminuzione dell’importo regionale che, in ogni caso, non potrà essere
inferiore al 60% del contributo standard;
DATO ATTO che per gli interventi individuali per l’anno scolastico 2018-2019, l’ammontare
dei contributi del “Pacchetto Scuola” è il seguente:
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Ordine e grado

Importo Importo minimo
standard
(60%)
regionale

Scuola secondaria I grado e II
grado e IeFP (tutte le classi di
corso)

300,00

180,00

Considerato che con la citata Delibera G.C. n. 63/2019 si stabiliva di procedere
all'erogazione a ciascun beneficiario dell'importo standard di € 300,00 previsto,
autorizzando il servizio competente a seguito della conclusione dell'istruttoria per la
redazione della graduatoria dei beneficiari, a diminuire l'importo del contributo sino
all'importo minimo del 60% pari ad € 180,00 fino a concorrenza dei fondi disponibili per
estendere il contributo al maggior numero di beneficiari possibili;
Visto che la Regione Toscana indicava come termine ultimo di pubblicazione degli avvisi
predisposti dai Comuni per l'erogazione dei benefici del Diritto allo Studio il 21.05.2019, e,
che la graduatoria delle domande idonee dovrà essere trasmessa alla Provincia entro il
02.07.2019;
Dato atto che il bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “ Pacchetto
Scuola” - anno scolastico 2019/2020 è stato pubblicato all'albo online e sul sito ufficiale del
Comune di San Gimignano dal 23.04.2019 al 21.05.2019 ;
Dato atto che:
• il numero complessivo delle domande per il Diritto allo Studio- incentivo per i
residenti nel Comune di San Gimignano – Pacchetto Scuola per l'anno scolastico
2019-2020, pervenute entro il 21.05.2019 alle ore 18:00, termine di scadenza
previsto dal bando per l'anno 2019-2020 e' di 41;
• a seguito dell'istruttoria effettuata sulle suddette domande, risultano 41 alunni
aventi requisiti previsti dal bando e pertanto ammessi;
Ritenuto procedere all’approvazione della graduatoria degli ammessi avverso la quale è
possibile fare ricorso scritto entro 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse all’Albo e sul
sito internet del Comune di San Gimignano, trascorso il quale si intendono definitivamente
approvate;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7 del
D.Lgs. n. 267/2000)
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di approvare, secondo quanto previsto in narrativa, la seguente graduatoria provvisoria
degli aventi diritto, stilata a seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, allegata alla
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presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), dalla quale risulta la
seguente situazione:
- n° 41 domande ammesse;
2) di dare atto che avverso la graduatoria di cui al punto 1 è possibile fare ricorso scritto al
Responsabile del Servizio Istruzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima
all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di San Gimignano, trascorso il quale, la
graduatoria si intende definitivamente approvata;
3) di dare atto che a tutti i genitori verrà data comunicazione scritta dell’ammissione o
meno dell' assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” per
l’anno scolastico 2019/2020;
4) di rinviare a successivo atto la graduatoria definitiva del Pacchetto scuola a.s.
2019/2020;
5) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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All. A)
Diritto allo Studio – Pacchetto Scuola a.s. 2019-2020
Graduatoria - Ammessi N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nominativo
Aglio Paolo
Bonara Mattia
Bortone Sofia
Cappelli Aurora
Cappelli Caterina
Caus Valden
Caus Valmir
Ciappi Francesco
Ciappi Sara
Cubattoli Alessandro
Cultrera Daniele
Falco Maria
Ferrara Davide
Fiorito Lucia Martina
Foschini Lamat
Foschini Manuk
Garacci Gabriel
Garacci Letizia Stefania
Ghiribelli Tommaso
Goga Daniele
Hithi Melissa
Iegre Viola
Iftime Daniele Matteo
Iuppariello Vivian
Iuppariello Ylenia
Jaze Brian
Jaze Rubens Edward
Kurti Adnit
Kurti Ibadet
Latino Mariateresa
Latino Noemi
Macaluso Pietro
Martelli Eugenio
Massimo Nicola
Massimo Patrizia
Messaoud Abir
Morelli Swami
Razzanelli Edoardo
Razzanelli Niccolò
Rubino Eleonora
Tahiri Samuele
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Ammessa/o / Non Ammessa/o
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammesso
Ammesso
Ammessa
Ammesso

