
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 956 - 2016 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  938  del 13-05-2016 

 

OGGETTO: AVVISO DIRITTO ALLO STUDIO “PACCHETTO SCUOLA 2016/2017. 
 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.4.2015 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27.7.2015 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2015; 

 

Vista la seguente normativa vigente in materia di diritto allo studio: 
 



- 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;  

- 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";  

- Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione“ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;  

-  Legge 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di 
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole 
secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;  

VISTE: 

- la Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32 che approva il Piano di indirizzo 
generale integrato (PIGI) 2012 – 2015” ai sensi art. 31 della LR 32/2002 e ss.mm nel cui 
ambito sono inserite le linee di intervento prioritarie per il diritto allo studio scolastico in 
coerenza con il PIGI 2012-15;  

- la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 360 del 27/04/20165 “Diritto allo Studio 
scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2016/2017”; 
 

VISTI gli INDIRIZZI ATTUATIVI per l’assegnazione del “PACCHETTO SCUOLA” a favore 
degli studenti iscritti alle scuole di vario ordine e grado, per l’A.S. 2016 /2017;  
 
VISTO il Decreto R.T. n.2451/2016 avente per oggetto: “Diritto allo studio scolastico a.s. 
2016/2017, attuazione D.G.R. n. 360/2016: riparto provvisorio, impegno e liquidazione acconto ai comuni e unioni 
di comuni. Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di domanda” 
 
VISTE le indicazione della Conferenza Zonale – incontro del 05/05/2016 -; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 133/2016, avente per oggetto: “Diritto allo 
studio “Pacchetto Scuola 2016/2017” – atto di indirizzo”, con la quale si stabilisce: 
 

1. che l’Amministrazione Comunale non destinerà fondi propri aggiuntivi a quelli 
Regionali, per il “Pacchetto Scuola 2016/2017”; 

2. che nell’eventualità di mancata copertura della domanda verranno diminuiti gli 
importi “standard”, anche fino al minimo consentito ( 70%); 

3. di approvare gli indirizzi procedurali scaturiti dalla riunione della “Conferenza 
Zonale” che si è tenuta presso gli uffici della Provincia di Siena,in data 05/05/2016; 

4. di dare indirizzo all’ufficio competente affinché rediga il Bando relativo al “pacchetto 
scuola – A.S. 2016 / 2017”, secondo i criteri e gli importi fissati dalla Regione 
Toscana; 

 
ADEGUATI opportunamente la bozza di avviso ed il “fac simile domanda” trasmessi dalla 
Regione Toscana con PEC ns. prot..11572 del 06/05/2016, creato il modello di 
integrazione alla domanda, necessario per gli studenti con sospensione di giudizio;  

 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportata; 

 



1. di approvare il bando ed i modelli di domanda (A) e integrazione domanda (A1), 
allegati alla presente determinazione, che della stessa formano parte integrante e 
sostanziale, per l’assegnazione del “pacchetto scuola A.S. 2016/2017”; 

2. di pubblicare il bando, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune dal giorno 16 Maggio 
2016,  fino al giorno 15 Luglio 2016 e di darne la più ampia visibilità trasmettendolo 
alle Istituzioni Scolastiche del territorio e alla Provincia di Siena; 

3. di pubblicare integralmente la presente determinazione all’Albo Pretorio. 
 
 

 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 
            Gabriella Gallorini                                                                

 



 
 
 

 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 
            Gabriella Gallorini                                                                

 

 

 
 
 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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