
COMUNE DI ORCIANO PISANO
(Provincia di Pisa) 

AREA 1: AMMINISTRATIVO - CONTABILE

DETERMINAZIONE N.147 DEL 05/10/2022

 

OGGETTO:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO 
INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” – A.S. 2022-2023. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 PREMESSO che:
 la Giunta Comunale con deliberazione n.14 del 22.03.2022, esecutiva, 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; 

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. 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 16.07.2002 n. 32";
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 ad oggetto: “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 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 18/08/2022 ad oggetto: 
“Diritto allo studio scolastico a.s. 2022/2023, attuazione D.G.R. 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”;
CONSIDERATO che con determinazione n. 122 in data 12/08/2022 è stato approvato il 
bando ed il modulo di domanda per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale 
“Pacchetto Scuola” per l'a.s. 2022/2023;
PRESO ATTO che il bando per l’assegnazione del Pacchetto Scuola è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente – 
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Criteri e modalità in data 
13/08/2022 con termine ultimo per la presentazione delle domanda al 21/09/2022;
RILEVATO che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 4 domande, tutte 
accoglibili in quanto in possesso dei requisiti indicati dal bando, come verificato nel corso 
dell'istruttoria da parte dell 'Area1 Amministrativo Contabile;

VISTA la graduatoria provvisoria degli idonei al bando, allegata alla presente sotto la 
lettera A), che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in modo da consentire la 
presentazione di eventuali ricorsi durante il periodo di pubblicazione;
VISTA la graduatoria provvisoria degli idonei al beneficio, allegata al presente atto, nella 
quale vengono riportati i dati identificativi riferiti alle domande presentate dai richiedenti 
non facendo menzione dei nominativi e degli elementi di riconoscimento personale al fine 
di garantire il diritto alla riservatezza, dando atto che l’elenco completo con i dati 
identificativi è conservato agli atti dell'Ufficio socio-educativo;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1) di approvare, giuste le premesse, la graduatoria provvisoria relativa al bando per 
l'assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” A.S. 2022/2023, 
allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e nella quale 
vengono riportati i dati identificativi riferiti alle domande presentate dai richiedenti non 
facendo menzione dei nominativi e degli elementi di riconoscimento personale al fine di 
garantire il diritto alla riservatezza.

APPLICAZIONE
 Alla registrazione contabile dell’impegno di spesa e relativo accertamento si provvederà solo in seguito a formale 

comunicazione della Regione Toscana circa le risorse definitive assegnate al Comune di Orciano Pisano

 La corresponsione del contributo agli aventi diritto avverrà solo a concorrenza delle risorse trasferite dalla Regione 
Toscana e comunque in seguito all’effettivo accredito da parte di tale Ente.



 La gradutoria provvisoria è affissa all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, entro i quali è possibile presentare 
ricorso.

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

Menci (tel. 050 683018, 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 del 
Regolamento U.E. 2016/679, 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 nonché dai rapporti 
obbligazionari scaturiti dal presente atto. Incaricata del trattamento dei dati è la sottoscritta Giuliana Menci

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Sindaco
MENCI GIULIANA / ArubaPEC S.p.A.

 

 


