COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1078 del 25/05/2020
Oggetto: Pacchetto scuola a.s.2020/21 - Misure urgenti per gestione
emergenza sanitaria da COVID-19. Proroga validità degli attestati ISEE
2019 fino al 30/06/2020. Presa d'atto degli indirizzi regionali.
Proponente:

Pubblica Istruzione
Unità Operativa proponente:

Diritto allo studio
Proposta di determinazione

n. 2020/420 del 22/05/2020
Firme:

•

Pubblica Istruzione
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Determinazione n. 1078 del 25/05/2020

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;
Vista la Determinazione N.918 del 06/05/2020 “Pacchetto scuola a.s.2020/21- Presa d'atto
degli indirizzi regionali. Approvazione e pubblicazione bando e schema di domanda” con la
quale il Comune di Prato ha recepito gli indirizzi regionali di cui alla DGR N. 495 del
14/04/2020 nonché quanto disposto con Decretto Regionale N.5479 del 16/04/2020 e
approvato, relativamente al contributo Pacchetto Scuola a.s. 2020/2021, il Bando relativo al
contributo Pacchetto Scuola a.s. 2020/21 ed il relativo schema di domanda di ammissione
Preso atto che tra i requisiti richiesti per poter accedere al contributo è necessaria, tra gli
altri, la presentazione da parte delle famiglie interessate, di una attestazione Isee in corso di
validità, che secondo la normativa vigente è Isee 2020 con scadenza 31/12/2020
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 616 del 18/05/2020 avente ad oggetto: “Diritto
allo studio scolastico 2020/2021 - Misure urgenti per gestione emergenza sanitaria da
Covid-19. Proroga validità degli attestati Isee 2019”, con la quale la Regione Toscana
proroga fino al 30 giugno 2020, la validità degli attestati ISEE presentati nell'anno 2019
limitatamente alle prestazioni rese nell'ambito del Diritto allo studio scolastico, e in
particolare in relazione all’incentivo economico del Pacchetto scuola per l'anno scolastico
2020/2021, qualora le famiglie interessate non siano in possesso degli attestati per l’anno
2020
Ritenuto necessario:
- recepire gli indirizzi regionali di cui alla citata DGR N. 616 del 18/05/2020: “Diritto allo
studio scolastico 2020/2021 - Misure urgenti per gestione emergenza sanitaria da Covid19. Proroga validità degli attestati Isee 2019”
- dare atto alle famiglie interessate che per i motivi sopra esposti, conformemente a
quanto indicato della DGR N.616/2020, non siano in possesso di un Isee 2020, di poter
presentare, limitatamente alle prestazioni rese nell’ambito del Diritto allo Studio ed in
particolare all’incentivo economico denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico
2020/2021, l’Isee 2019 di cui la scadenza si intende prorogata fino al 30/06/2020
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
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7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
- di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende sostanzialmente riportato
- di recepire gli indirizzi regionali di cui alla citata DGR N. 616 del 18/05/2020: “Diritto allo
studio scolastico 2020/2021 - Misure urgenti per gestione emergenza sanitaria da Covid19. Proroga validità degli attestati Isee 2019”
- di dare atto qualora le famiglie interessate che per i motivi sopra esposti, conformemente a
quanto indicato della DGR N,616/2020, non siano in possesso di un Isee 2020, di poter
presentare, limitatamente alle prestazioni rese nell’ambito del Diritto allo Studio ed in
particolare all’incentivo economico denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico
2020/2021, l’Isee 2019 di cui la scadenza si intende prorogata fino al 30/06/2020
- 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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