COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 918 del 06/05/2020
Oggetto: Pacchetto scuola a.s.2020/21- Presa d'atto degli indirizzi
regionali. Approvazione e pubblicazione bando e schema di domanda
Proponente:

Pubblica Istruzione
Unità Operativa proponente:

Diritto allo studio
Proposta di determinazione

n. 2020/373 del 04/05/2020
Firme:

•

Pubblica Istruzione
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Preso atto che con deliberazione n.495 del 14/04/2020 la Giunta Regionale Toscana ha
approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale per
l'a.s. 2020/21 contenenti gli indirizzi per le azioni inerenti il diritto allo studio scolastico e, in
particolare, l'erogazione del pacchetto scuola quale incentivo individuale a sostegno delle
spese scolastiche;
Ritenuto di dover recepire i seguenti indirizzi:
Novità per i comuni:
- Pubblicazione del bando entro il 08 maggio 2020
- Trasmissione alla Provincia di Prato, entro il 31 agosto 2020, della graduatoria dei soggetti
idonei
Requisiti per l’accesso al pacchetto scuola
1. iscrizione alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie private e
degli Enti Locali, a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una
scuola secondaria di II grado o ad una agenzia formativa accreditata;
2. residenza nel Comune di Prato;
3. indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare dello
studente, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare
il valore di € 15.748,78;
4. età anagrafica dello studente: non deve essere superiore a 20 anni (da intendersi sino al
compimento del 21esimo anno di età. Ovvero 20 anni e 364 giorni);
5. disapplicazione del requisito dell'età per gli 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%
Assegnazione ed entità del pacchetto scuola
L’importo che verrà erogato a ciascun singolo beneficiario non potrà essere inferiore al 60%
dell’importo standard stabilito dalla Regione Toscana per ciascun ordine e grado di scuola,
come da tabella riassuntiva sotto riportata:
Tabella importi regionali:
Ordine e grado

Importo standard

Importo minimo
(60%)
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Scuola secondaria di I e II grado
(tutte le classi di corso)

300,00

180,00

Il beneficio sarà assegnato, solo ad avvenuto introito delle somme regionali e statali, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, ai richiedenti in possesso dei necessari requisiti,
disposti in ordine crescente del valore Isee.
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese:
L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità dei dati, stati e fatti contenuti nelle dichiarazioni Isee rese dai richiedenti. I
controlli devono interessare almeno il 10% dei soggetti aventi diritto al beneficio.
Richiamato altresì il decreto Dirigenziale n.5479 del 16/04/2020 con il quale la Regione ha
approvato lo schema di Bando e il fac simile di domanda di ammissione;
Ritenuto di recepire le sopracitate disposizioni regionali con validità per l'anno scolastico
2020/21 esposte in narrativa e di approvare gli schemi di bando e domanda:
Ritenuto altresì, in conformità con gli indirizzi sopra citati, di predisporre lo schema di bando
e lo schema di domanda di ammissione relativi al Pacchetto Scuola a.s. 2020/21 per il
Comune di Prato
Preso atto che l’Amministrazione Comunale effettuerà, in sede di pagamento dei benefici
assegnati, il recupero del credito maturato nei confronti dello stesso soggetto per mancato
pagamento dei servizi scolastici;
Conformemente a quanto disposto con DD N.4002 del 2018 l’assistenza alla compilazione
delle domande volte all’erogazione delle provvidenze di cui trattasi sarà fornita dai
Caaf/Centri Servizi presenti sul territorio comunale, incaricati con la suddetta
determinazione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
- di approvare quanto esposto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di recepire gli indirizzi regionali di cui alla citata DGR N. 495 del 14/04/2020 relativamente
al contributo pacchetto Scuola a.s. 2020/2021 nonché quanto disposto con Decreto
Regionale N.5479 del 16/04/2020 in ordine all'approvazione dello schema di bando e
domanda, allegati parti integranti al presente atto;
- di approvare il bando relativo al contributo Pacchetto Scuola a.s. 2020/21, parte integrante
e sostanziale del presente atto, redatto secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione
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Toscana con DGR N.495/2020, e in conformità con lo schema di bando approvato con
Decreto Regionale D N.5479 /2020
- di pubblicare il bando in oggetto, come da allegato parte integrante del presente atto,
all'albo Pretorio ai sensi del Regolamento approvato con DCC N.96/2014 e sulla rete
civica del Comune di Prato
- effettuare, in sede di pagamento dei benefici assegnati, il recupero del credito maturato nei
confronti dello stesso soggetto per mancato pagamento dei servizi scolastici;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento è il Dott.Massimo Nutini, Responsabile
della U.O. Diritto allo Studio del Servizio Pubblica Istruzione
- di procedere alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
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