PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/05232
Del: 27/07/2017
Esecutivo dal: 27/07/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Posizione Organizzativa (P.O.) Attività
amministratriva supporto alla scuola

OGGETTO:
Diritto allo Studio - Pacchetto scuola a.s. 2017/18 - precisazione Regione Toscana requisito età
studenti ventenni - proroga termini presentazione domanda .
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Il DIRIGENTE
Premesso che:
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2017 del 31/01/2017 è stato approvato il
bilancio finanziario, la nota integrativa, il piano triennale degli investimenti e le note di
aggiornamento al Dup anni 2017/2019;
con la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 21 febbraio 2017, immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019;
Visti gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con i quali vengono attribuite ai
Comuni le funzioni relative “all’assistenza scolastica”, disponendo che le stesse siano
svolte secondo le modalità previste dalla legge regionale;
Visto l’art. 139 del Dlgs. 112 del 31.03.1998 che attribuisce funzioni e compiti agli Enti
Locali in materia di istruzione pubblica;
Vista la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro), emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e
sue modifiche;
Vista la deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17/4/2012 che approva il Piano di Indirizzi
Generale Integrato (PIGI) nel quale vengono definiti gli interventi e le procedure di attuazione per
gli anni 2012/2015;
Visto l’art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017 n. 15;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 393 del 18/04/2017 avente per oggetto
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico 2017/2018 “ che nell’allegato
“A” definisce tempi, ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti per l’erogazione del
contributo “Pacchetto Scuola” anno scolastico 2017/2018, e conferma quanto già previsto lo
scorso anno in materia,e fra le altre indicazioni:
- che Il “pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola
secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali;
- che tra i “Requisiti di accesso ai benefici” permane il seguente requisito anagrafico:
-residenza in Toscana, età non superiore a 20 anni.
Vista la determinazione n. 3352 del 16.5.2017 con la quale questo servizio ha approvato il
Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per
l’anno scolastico 2017/2018, denominato “Pacchetto Scuola”, destinato agli studenti iscritti alla
scuola secondaria di I e di II grado e residenti nel Comune di Firenze, con i seguenti termini di
presentazione 26 giugno 2017- 31 luglio 2017;
Preso atto che la Regione Toscana, con comunicazione pervenuta il 23.05.2017,
(successivamente alla pubblicazione del bando) ha specificato che il requisito anagrafico di
accesso al benefici, in particolare riguardo all'età “ ……. età non superiore a 20 anni “ di cui al
punto II.1 “Requisiti di accesso ai benefici” dell’allegato A alla DGR n. 393/2017, è da intendersi
sino al compimento del 21esimo anno di età (20 anni e 364 giorni);
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Considerato che:
è stato verificato che, allo stato attuale, la procedura informatica per la presentazione on
line delle richieste del contributo “Pacchetto Scuola”, contempla solo la possibilità di
accogliere le domande degli studenti fino al compimento del ventesimo anno di età, non
consentendo quindi di recepire le domande secondo quanto precisato dalla Regione e
che comunque ora non è più possibile apportare le modifiche in tempo utile;
non è stata coerentemente pubblicizzata tale ulteriore possibilità;
Valutata pertanto la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande,
consentendo le richieste in formato cartaceo, limitatamente e soltanto per tale categoria di
studenti ventenni, ovvero età non superiore a 20 anni e 364 giorni alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande stesse, e di pubblicizzare adeguatamente tra le famiglie
interessate tale correttivo sia attraverso la rete civica comunale sia attraverso le scuole;
Ritenuto quindi opportuno, tenendo conto del periodo di ferie estive, di prorogare il termine
di presentazione di tali domande fino al 15 settembre 2017, uniformandosi, nel contempo, alla
medesima scadenza prevista per la dichiarazione di esito della sospensione di giudizio;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 9 e 12 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di prendere atto della precisazione della Regione Toscana che con comunicazione
pervenuta il 23.05.2017, (successivamente alla pubblicazione del bando) ha specificato che il
requisito anagrafico di accesso al benefici, in particolare riguardo all'età “ ……. età non superiore a
20 anni “ di cui al punto II.1 “Requisiti di accesso ai benefici” dell’allegato A alla DGR n. 393/2017,
è da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età (20 anni e 364 giorni);
2) di prorogare al 15 settembre 2017 i termini di presentazione delle domande (in formato
cartaceo), limitatamente agli studenti rientranti nella precisazione della Regione Toscana, dando
atto che l'età per poter accedere alla provvidenza è: non superiore a 20 anni e 364 giorni alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse;
3) di provvedere alla diffusione ed alla pubblicizzazione alle famiglie interessate da detta
precisazione sia attraverso la rete civica che attraverso le scuole per una corretta informazione;

Allegato:precisazione Regione Toscana del 23.05.2017

Firenze, lì 27/07/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Paolo Pantuliano
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