
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 961 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  943  del 10-07-2018 
 

OGGETTO: P.I.G.I. INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI “PACCHETTO 
SCUOLA” – ANNO SCOLASTICO 2018/2019- FINANZIATO DALLA 
REGIONE TOSCANA 

 
 
 

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. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 
 
VISTO l’attuale quadro normativo di riferimento costituito dalla Legge Regionale 
n.32/2002, che conferma un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto 
allo studio, volte a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica 
rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ed a perseguire il 
miglioramento della qualità e della efficacia del sistema educativo nel suo complesso. In 
tale ambito si inserisce il sistema di provvidenze economiche individuali a carattere 
selettivo, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, 
secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in condizioni economiche 
svantaggiate; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n.381 del 09/04/2018 la Giunta Regionale Toscana 
ha approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale 
per l'A.S. 2018/19 contenenti gli indirizzi per le azioni inerenti il diritto allo studio scolastico 
e, in particolare, l'erogazione del pacchetto scuola quale incentivo individuale a sostegno 
delle spese scolastiche; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto Dirigenziale n. 5042 del 11/04/2018, così come modificato 
dal decreto Dirigenziale n. 5435 del 16/04/2018, con il quale la Regione ha approvato lo 
schema di Bando e il fac-simile di domanda di ammissione; 
 
PRESO ATTO altresì: 

- che per l’anno scolastico 2018/2019, il contributo è destinato a studenti residenti in 
Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, 
paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore 
economico equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 15.748,78; 

- che i requisiti per accedere al beneficio “Pacchetto Scuola 2018/2019”, sono i 
seguenti: 

a) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello 
studente, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non 
deve superare il valore di 15.748,78 euro; 

b) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di MONTEPULCIANO, età non 
superiore a 20 anni; 

- che i requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con 
handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 
104 o con invalidità non inferiore al 66%; 

- che il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 
stesso studente se maggiorenne; 

- che gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra 
regione contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, 
salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza; 
in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato; 

- che la graduatoria degli aventi diritto deve essere formulata entro il 16 luglio 2018; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2018 avente per oggetto: “DIRITTO 
ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2018 / 2019 - ATTO DI INDIRIZZO”;  

 



RICHIAMATA la propria determinazione n. 556/2018 con cui sono stati recepiti gli indirizzi 
di cui agli atti sopra citati e con la quale si approva lo schema di bando e la modulistica per 
la domanda per l’erogazione degli incentivi economici individuali in oggetto; 
 
VISTO:  

- l'art. 7 del Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto 
scuola” - a.s. 2018/2019 dove viene stabilito che la domanda d’ammissione al 
bando diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della studente/studentessa, 
deve essere presentata al Comune di residenza dello/della studente/studentessa 
entro  le ore 12,30 del 31/05/2018; 

- l'art. 10 del Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale 
“Pacchetto scuola” - a.s. 2018/2019 dove viene stabilito che la graduatoria 
provvisoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo 
stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Montepulciano entro il 
20/06/2018 e sul sito istituzionale del Comune stesso. I dichiaranti che hanno 
presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso 
tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione, ovvero entro il 
5/07/2018. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune (Ufficio SPIC, P.zza 
Grande n. 1); 

- che la “graduatoria provvisoria” è stata approvata con determina n. 847 del 
18/06/2018 ed è stata pubblicata sia all’Albo pretorio che nel sito dell’Ente entro il 
20/06/2018 godendo di adeguata pubblicità; 

- che dalla “graduatoria provvisoria” si evince che dove si evince che entro la 
scadenza del predetto bando sono pervenute n. 61 domande, di cui n. 55 
ammesse, n. 6 non ammessi (n. 4 domande per Isee superiore, n. 2 domande per 
attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità ); 

- che i non ammessi alla graduatoria sono stati tutti avvertiti con corrispondenza 
personalizzata, conservata agli atti d’ufficio;  

- che, entro i termini stabiliti dal bando ( 05/07/2018), non sono pervenute istanze di 
revisione al Comune;  

- l’art. 10 del Bando stabilisce che la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo 
pretorio entro il 10/07/2018; 
 

CONSIDERATO che è stata effettuata l’istruttoria sulle domande presentate, ai fini della 
verifica della corrispondenza dei dati anagrafici, del valore ISEE dichiarato e dell’iscrizione 
dello studente alla scuola;  
 
RILEVATO che:  

- l’alunna di scuola secondaria superiore …..omissis…..che è risultata al 
n…omissis… della graduatoria provvisoria, non ha ancora perfezionato l’iscrizione 
per l’anno 2018/2019 all’istituto scolastico in quanto all’estero; 

- che i genitori sono stati contattati telefonicamente all’estero ed hanno confermato di 
perfezionare l’iscrizione a scuola della figlia al loro rientro in Italia;  

- che è stata contattata la scuola dell’alunna che ha confermato che il 
perfezionamento delle iscrizioni possono essere ultimate anche nelle prossime 
settimane e che non c’è scadenza di perfezionamento;  

 
RITENUTO quindi di confermare l’ammissione in graduatoria dell’alunna …omissis…., 
riservandosi di verificare l’avvenuta iscrizione, prima di procedere all’eventuale erogazione 
del contributo di cui trattasi, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per godere 



dell’idoneità al contributo di cui al bando approvato con det. n. 556/2018 ed il 
perfezionamento dell’iscrizione puo’ essere ultimato anche nelle prossime settimane e non 
è pertanto da ritenersi causa di esclusione all’idoneità; 
 
RICHIAMATO e CONFERMATO relativamente ai non ammessi quanto determinato con 
atto n. 847 del 18.06.2018 e di seguito riportato: 

 “…omissis… 
VISTO il Bando ed in particolare l’art. 7 che stabilisce che " In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o 
difformità, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza di cui al comma 
precedente il richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.";  
 
PRESO ATTO, relativamente ai non ammessi: 

- che la richiesta …omissis….(Prot. 15969/2018)…omissis…..,  non può essere accolta in quanto l’attestazione ISEE 
in possesso indica un nucleo familiare che non corrisponde a quello indicato nei registri anagrafici; 

- che la richiesta …omissis…..(Prot. 18411/2018)…omissis…., non può essere accolta in quanto l’attestazione ISEE 
presenta un valore superiore ( € 18.188,63) al valore massimo indicato nel bando regionale ( € 15.748,78);   

- che la richiesta …omissis… (Prot. 18412/2018) …omissis…., non può essere accolta in quanto l’attestazione ISEE 
presenta un valore superiore ( € 18.188,63) al valore massimo indicato nel bando regionale ( € 15.748,78);   

- che la richiesta ….omissis….( prot. n. 18430/2018)…omissis….,  non può essere accolta, in quanto ai sensi dell’art. 
7 del “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale ‘Pacchetto Scuola’” in quanto l’attestazione 
ISEE presenta annotazioni per omissioni o difformità;  

- che la richiesta …omissis… ( prot. n. 18418/2018)…omissis…., non può essere accolta in quanto l’attestazione 
ISEE presenta un valore superiore ( € 19.806,85) al valore massimo indicato nel bando regionale ( € 15.748,78);   

- che la richiesta …omissis…. ( prot. n. 18418/2018) …omissis…., non può essere accolta in quanto l’attestazione 
ISEE presenta un valore superiore ( € 19.806,85) al valore massimo indicato nel bando regionale ( € 15.748,78);   

 
DATO, altresì, ATTO relativamente ai non ammessi che sebbene:  

- …omissis… ha integrato la sua richiesta prot. n. 18430/2018 …omissis…. trasmettendo al Comune nuova DSU 
presentata in data 05.06.2018 e nuova attestazione ISEE rilasciata in data 07.06.2018; 

- …omissis…ha integrato la sua richiesta prot. n. 15696/2018 …omissis…. trasmettendo al Comune nuova DSU 
presentata in data 12.06.2018 e nuova attestazione ISEE rilasciato in data 13.06.2018; 

le richieste prot. n. 15696/2018 e n. 18430/2018  non possono essere comunque accolte,  ai sensi dell’art. 7 del bando, in 
quanto presentate oltre il termine di scadenza delle presentazioni delle domande stabilito nel 31.5.2018;  

…..omissis…” 
VISTE ed istruite le richieste trasmesse a questa Amministrazione per l’ottenimento del 
beneficio in questione ed esaminata la loro idoneità, ed adeguati alle verifiche  successive 
alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui alla det. n. 847/2018,  risultano i dati 
di cui al prospetto che segue: 

 
*n. 54 ammessi e n. 1 ( posizione n. 13) ammesso con riserva di verifica perfezionamento iscrizione prima dell’erogazione    
*n. 31 ammessi e n. 1 ( posizione n. 13) ammesso con riserva di verifica perfezionamento iscrizione prima dell’erogazione    
 
ELABORATA la graduatoria degli alunni ammissibili al beneficio “Pacchetto Scuola 2018-
2019, per ordine di ISEE, come indicato dagli “indirizzi regionali per l’anno scolastico 
2018/2019” – punto III.3.2. Criteri per la formazione delle graduatorie e l’assegnazione 
dei benefici dell’allegato ‘A’ Delibera G.R.T. n. 381/2018, come risulta da allegato alla 
presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, e significando che i 
requisiti che stabiliscono la posizione in graduatoria degli aventi diritto, è depositata agli 
atti di ufficio; 
 
RITENUTO di dover procedere alla predisposizione di apposita graduatoria, ordinata in 
base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in 
ottemperanza a quanto indicato nel bando relativo all’assegnazione del “Pacchetto scuola” 
per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
 

nr. domande 
presentate 

NON 
AMMESSI 

nr. 
aventi 
diritto 

(idonei) 

nr. alunni 
scuola 

secondaria I 
grado 

nr. alunni  
scuola 

secondaria II 
grado 

FABBISOGNO 
SU IMPORTO 
STANDARD 

61 6 55*       23       32* € 15.400,00 



D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
 

1. di approvare, al fine della sua pubblicazione ai sensi dell’Art. 10 del Bando, stabilita 
entro il 10/7/2018, la graduatoria definitiva degli aventi diritto al beneficio 
denominato “pacchetto scuola” relativo all’Anno Scolastico 2018 / 2019, che viene 
allegata alla presente determinazione e della stessa forma parte integrante e 
sostanziale e significando che i benefici verranno erogati fino ad esaurimento 
risorse; 

2. di dare atto che le domande presentate per il beneficio in oggetto per l’anno 
scolastico 2018/2019 sono complessivamente n. 61 di cui n. 55 accolte ( di cui n. 
54 accolte e n. 1 accolta con riserva di verifica di avvenuta iscrizione) e n. 6 escluse 
secondo i criteri indicati nel Bando approvato con determinazione n. 556/2018; 

3. di dare atto che sia l’impegno di spesa che il corrispondente accertamento di 
entrata verranno effettuati con successivo atto, conseguente alla definizione della 
presente graduatoria e all’assegnazione definitiva dei “fondi”; 

4. di trasmettere alla provincia la presente determinazione entro il 16/07/2018, come 
previsto dagli “indirizzi regionali per l’anno scolastico 2018/2019”; 

5. che la presente graduatoria venga pubblicata sul sito del Comune di 
Montepulciano; 

6. che il presente atto, contenendo dati para-sensibili venga pubblicato all’Albo 
Pretorio per estratto senza i dati sensibili a tutela della privacy dei soggetti 
interessati. 

 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA f.f. 
            Dr.ssa Grazia Torelli                                                                 
 
  
     Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    

 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA f.f. 
            Dr.ssa Grazia Torelli        

 
 

 
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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