
 

COMUNE   DI   CHIUSDINO 
                (Provincia di Siena) 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA\RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N ° 301 DEL 20/10/2022 

  

 

OGGETTO: L.R. 32/02 - Diritto allo studio anno scolastico 2022/2023 "PACCHETTO 

SCUOLA" per il sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 

  

 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 30.06.2003, 

legalmente esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 30.04.2019, legalmente esecutiva; 

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n° 5119 del 01.10.2020 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi delle posizioni organizzative di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 66 del 30.12.2015, legalmente esecutiva; 

VISTO il Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 45 del 05.12.1997, legalmente esecutiva, con la quale, fra l’altro, si 

dettano le norme per l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi; 

VISTA la Legge 15.05.1997, n° 127; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.12.2021, legalmente esecutiva, di 

approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

 

 

PREMESSO  

 

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 che all’art. 7 indica le finalità, i destinatari e le tipologie degli 

interventi per il diritto allo studio scolastico; 

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

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32”; 



 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2021 – 2025, approvato dal Consiglio Regionale con 

le risoluzioni 8 giugno 2021, n. 87 e n. 89, 9 giugno 2021, n. 98, 99 e 101 e con l’ordine del giorno 

9 giugno, n. 119, collegati all’informativa della Giunta regionale n. 1, relativa al documento 

preliminare al PRS 2021-2025, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto; 

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 

approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e 

l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 

2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022; 

DATO ATTO che, la Regione Toscana ha approvato gli indirizzi regionali per l’anno scolastico 

2022/2023 relativi agli interventi per Diritto allo studio con Delibera G.R. n. 753 del 27/06/2022;  

RICHIAMATA la determinazione n. 225 del 05.08.2022 assunta dalla sottoscritta, in qualità di 

responsabile del servizio, con la quale veniva approvato il bando e la modulistica allegata; 

DATO ATTO che il bando e la modulistica relativa sono stati pubblicati per il periodo dal 

08.08.2022 al 21.09.2022; 

RILEVATO come dal predetto bando, il termine ultimo per la presentazione della domanda era 

fissato al 21.09.2022; 

PRESO ATTO che entro il termine sopra previsto, sono state presentate al protocollo di questo 

Ente n° 19 domande di richiesta relative al contributo denominato “Pacchetto scuola A.S. 2022-

2023”; 

 

CHE dall’istruttoria effettuata, ai sensi del Piano d’Indirizzo per il Diritto allo studio e 

l’educazione permanente, tutte le domande presentate entro i termini richiesti, sono conformi ai 

requisiti richiesti all’art. 3 del bando; 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) Di dare atto che entro il termine del 21.09.2022 sono pervenute al protocollo n° 19 domande 

di richiesta del contributo denominato “Pacchetto Scuola”, per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

2) Di dare atto che, non sono pervenute domande oltre il termine del 21.09.2022, previsto dal 

bando; 

 

3) Di dare atto che, dall’istruttoria effettuata sulle 19 domande, presentano tutte i requisiti 

necessari all’accesso alla prestazione richiesta, ai sensi del Piano d’Indirizzo per il diritto allo 

studio e l’educazione permanente; 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto 

trattasi di contributi statali e regionali; 

 



 

5) Di approvare, per quanto sopra, e nel rispetto di quanto indicato nel Bando di Concorso la 

graduatoria provvisoria delle domande presentate per la partecipazione all’assegnazione del 

contributo denominato “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2022-2023, in atti al presente 

provvedimento; 

 

6) Di provvedere entro il termine del 15.11.2022 all’inserimento della graduatoria ed alla sua 

gestione con l’utilizzo dell’apposito applicativo regionale on line; 

 

7) Di dare atto che la suddetta graduatoria sarà consultabile presso l’Ufficio Segreteria del 

Comune a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sull’ Albo Pretorio on line del 

sito istituzionale e così per n. 15 giorni consecutivi, da tutti coloro che ne faranno richiesta scritta 

e motivata, utilizzando l’apposito modello di accesso agli atti comunali presente sul sito 

istituzionale all’indirizzo: www.comune.chiusdino.siena.it; 

 

8) Di dare atto che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà inserita nel sito web istituzionale di questo Comune, come 

disposto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

 

 

 

 

Chiusdino lì 20.10.2022 

  IL RESPONSABILE                                    

DELL’AREA FINANZIARIA 

                                    F.to   Rag.  Silvia Da Frassini 

 

http://www.comune.chiusdino.siena.it/

