
 
 

COMUNE DI SAN GODENZO 

 

REGISTRO D’EMERGENZA 

 

DETERMINA n. 3   del  17.08.2022 

 

Servizi Amministrativi e Finanziari Londa- San Godenzo 

Il Responsabile del servizio 

 

Oggetto: Diritto allo studio per l’assegnazione di contributi individuali per l’anno scolastico 2022/2023 

denominato” Pacchetto Scuola”. Approvazione del bando e della relativa modulistica. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15.12.2014, esecutiva ad oggetto: 

“Rideterminazione delle dotazione organica a seguito di trasferimento di personale all’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve”, con la quale si procedeva al trasferimento delle funzioni comunali dei Comini di 

Londa e San Godenzo, dal 1.1.2015, all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  in attuazione dell’art. 14, 

c. 27 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 con relativo trasferimento di personale; 

 

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 99 del 13.12.2016, esecutiva, 

con la quale si approvava  il  nuovo organigramma  dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve a 

decorrenza dal 01.01.2017; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.1 del 08.02.2022 con il quale 

si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio dell'Unione periodo 08.02.2022 al 31.12.2022; 

 

RICIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il Dott. Fontani Moreno è stato nominato Responsabile dell’Area  

delle Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo” e del Servizio “Servizi amministrativi finanziari Londa 

e San Godenzo e servizi T.P.L.Londa e San Godenzo.”,  dal 08.02.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA e  richiamata  la delibera di consiglio comunale  n. 10 del 28.04.2022, ad oggetto  “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2023”; 

 

VISTA 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; 

 

VISTO il Decereto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R e ss.mm,recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n.32”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionalen.753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi 

regionali per l’a.s 2022/2023” con la quale si procede a rivedere in parte  i criteri  le  procedure  per  

l’erogazione dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola”, destinato l’importo complessivo 

5.885.181,90 euro per l’attuazione degli indirizzi medesimi a favore dei Comuni e delle Unione di Comuni; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.14306  del 19.07.2022 avente ad oggetto “Diritto allo 

studio scolastico a.s.2022/2023, attuazione D.G.R. n.753 del 18.07.2022 Approvazione dello schema di bando 

e del fac-simile di domanda”, con il quale si è proceduto all’approvazione dello “ Schema di bando per 



l’assegnazione dell’incentivo economico individuale pacchetto scuola a.s.2022/2023 (Allegato A) del “fac-

simile della domanda di ammissione ”allegato B); 

 

VISTA l’email della Città metropolitana di Firenze del 15.06.2022 in merito alle indicazioni generali fornite 

ai Comuni per il Bando Pacchetto scuola 2022/2023 nella quale si è stabilito : 

- Di approvare il bando entro il 22.08.2022 

- Di fissare come termini per l’approvazione delle domande del Pacchetto Scuola 2022/2023 entro il 

21.09.2022 (con apertura bandi per almeno quattro settimane); 

- Di fissare entro il 26 ottobre 2022 approvazione della graduatoria Comunale (15 gg per eventuali 

ricorsi); 

- Entro il 15/11/2022  eventuale  riapprovazione della graduatoria successivamente agli eventuali 

ricorsi e trasmissione alle provincie tramite inserimento determina e graduatoria degli idonei in 

applicativo . Scadenza regionale. 

- Entro il 30/11/2022 scadenza per verifiche sulle graduatorie da parte delle provincie. Scadenza 

tassativa della Regione Toscana. 

-  

CONSIDERATE le indicazioni generali sopra esposte per l’adozione degli atti del Bando Pacchetto scuola 

2022/2023; 

 

 RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei termini stabiliti dalla Regione Toscana all’adozione del suddetto 

bando che stabilisce le modalità ed i criteri per l’erogazione degli incentivi economici individuali denominati 

“pacchetto scuola” per studenti residenti nel Comune di San Godenzo alla data di scadenza del bando, iscritti 

alla Scuola secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2022/2023 e della relativa domanda, stabilendo di 

darne la massima diffusione;  

 

DATO ATTO che l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo l’effettiva assegnazione dei  finanziamenti 

all’amministrazione comunale  e la loro liquidazione da parte degli enti preposti, sulla base della graduatoria 

stilata in ordine di Isee crescente e sino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 

VISTO il D.lgs n.267/2000”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, 

n.62, nonchè   il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, 

approvato con deliberazione di Giunta n.118 del 30.12.2013; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE  il  bando  (Allegato A) per l’erogazione dei contributi finanziari individuali a.s. 

2022/2023 per gli studenti residenti nel Comune di San Godenzo alla data di scadenza   del bando 

stesso, iscritti alla Scuola secondaria  di primo grado per l’a.s. 2022/2023, ed il modello di domanda  

(Allegato B) predisposti sulla base della bozza elaborata dalla Regione Toscana, allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che all’approvazione della graduatoria dei beneficiari si provvederà con successiva 

determinazione da parte del Responsabile del servizio; 

 

3. DI DARE ATTO che l’erogazione dei contributi avverrà solo dopo l’effettiva assegnazione dei 

finanziamenti all’amministrazione comunale e la loro liquidazione da  parte degli enti preposti, sulla 

base della graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente e sino ad esaurimento delle  risorse 

disponibili; 

 



4. DI DARE ATTO  che con determinazione del Responsabile del servizio “ Segreteria, Bilancio e servizi 

alla persona” si procederà all’accertamento dell’entrata e all’impegno della spesa successivamente 

all’assegnazione definitiva dei contributi statali e/o regionali; 

 

5. DI ATTESTARE  la regolarità  tecnica del presente atti ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

6. DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal 

D.Lgs.n.33/2013; 

 

7. DI TRASMETTERE il presente atto alla Città  Metropolitana di Firenze. 

                                              

 

Il  Responsabile dei Servizi Amministrativi , 

Finanziari Londa e San Godenzo 

Dott. Fontani Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente è pubblicata  all’Alo Pretorio dell’Ente(nr.3 del registro delle pubblicazioni 

d’emergenza per attacco informatico) per 15 giorni consecutivi dal 22.08.2022  al  05.09.2022. 

 

San Godenzo , li 22.08.2022 

 

 

 

     Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

                                                                Dott. Fontani Moreno 

 

 

 

 


