
CONFERENZA ZONALE PER

L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE

Adunanza del  04/05/20202

Delibera n°1

Oggetto:  Definizione  delle  modalità  per  l’erogazione  dell’incentivo  economico  denominato

“Pacchetto scuola” (Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 14/04/2020 “Diritto allo studio

scolastico:indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021”). 

Presidente: Lucia Tanti 

Estensore del verbale: Stefania Sgaravizzi 

Ente Presenza

Comune di Arezzo x

Comune di Monte San Savino x

Comune di Capolona x

Comune di Castiglion Fibocchi x

Comune di Civitella in Val di Chiana x

Comune di Subbiano x

Totali presenze con diritto di voto 6

LA CONFERENZA ZONALE PER L’ISTRUZIONE E’ LEGALMENTE COSTITUITA

Visti:

• la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  495  del  14/04/2020,  “Diritto  allo  studio
scolastico:indirizzi regionali per l’anno scolastico 2020/2021”, con la quale si procede ad
approvare  criteri  e  modalità  per  l’erogazione  dell’incentivo  economico  denominato
“Pacchetto scuola”;

• il Decreto Dirigenziale n°5479 del 16/04/2020 avente ad oggetto: “Diritto allo studio scola-

stico a.s. 2020/2021, attuazione D.G.R. n. 495/2020. Approvazione dello schema di Bando e

del fac-simile di domanda”; .

• la   Comunicazione  della  Regione  Toscana con oggetto “Decreto  Dirigenziale  n.  5479 del  16  /

04/2020”, n. prot..50856 del 20/04/2020, con la quale, in considerazione della particolare situazione

di emergenza e del fatto di garantire il beneficio anche nel prossimo anno scolastico, viene comuni-

cato  che gli indirizzi sono stati lasciati  sostanzialmente invariati rispetto al 2019/2020,  ma è stato

concesso maggior tempo per la raccolta e il controllo delle domande.

Considerato che il Pacchetto Scuola 

•••• costituisce un supporto incentivo economico finalizzato a sostenere le spese necessarie per

la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici),
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•••• è destinato a studenti in determinate condizioni economiche , residenti in Toscana ed iscritti

ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percor-

so di Istruzione e Formazione Professionale- IeFP – presso una scuola secondaria di II grado

o una agenzia formativa accreditata,

••••  può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione per l’a.s. 2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale,parita-

ria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale

– IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;

b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE

Minorenni nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve

superare il valore di 15.748,78 euro (36.000,00 euro per gli studenti residenti nelle isole minori che

frequentano scuole secondarie di II grado sul continente);

c)  requisiti anagrafici: residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al

compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

Preso atto che

• per la concessione del contributo  “Pacchetto Scuola” il Comune di competenza è individua-

to nel Comune di residenza del richiedente;

• i contributi vengono assegnati agli studenti che abbiano i requisiti, come meglio sopra de-

scritti, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di graduatorie comunali stila-

te in ordine di ISEE crescente;

• i fondi disponibili per il diritto allo studio scolastico – Pacchetto Scuola per l’a.s. 2020/21 ,

fondi regionali e fondi statali -  saranno ripartiti dalla Regione fra i Comuni in maniera pro-

porzionale al fabbisogno effettivo risultante per ciascun comune  dopo la redazione delle

graduatorie degli idonei e il loro inserimento nella piattaforma web della Regione Toscana;

• le somme residue dell’anno scolastico 2020-2021 saranno utilizzate dai comuni per le mede-

sime finalità; 

Considerato che nelle Linee Guida ( allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 495 del
14/04/2020  “Diritto  allo  studio  scolastico:indirizzi  regionali  per  l’anno  scolastico
2020/2021”).vengono rimessi alla decisione dei comuni/unione dei comuni e/o conferenza zonale  i
seguenti punti:

1. termini procedimento complessivo pacchetto scuola( bando, graduatorie ecc.);

2. importo del beneficio  percentuale da assegnare agli aventi diritto. 

3. criterio da adottare in caso di parità di ISEE nella graduatoria.

Considerato che  la  segreteria  tecnica,  in  riferimento  ai  punti  sopra  riportati,   ha  fatto  delle
proposte , verbale del 30 maggio 20202 , parte integrale del presente documento,  che sono:

1. Termini procedimento complessivo pacchetto scuola(bando, graduatorie ecc.). 

• 8 Maggio 2020  scadenza per adozione bandi comunali ,

• dal 18 maggio al 19 giugno 2020, apertura bando,
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• graduatoria provvisoria idonei entro il 24  luglio 2020;

• dal 25  luglio al 7 agosto 2020,- tempo utile per presentazione istanza di revisione da parte
degli utenti, 

• entro  il  30  agosto  2020 graduatoria  definitiva  degli  idonei  e  trasmissione  alle  province
tramite inserimento determina e graduatorie in applicativo della Regione Toscana. 

A seguire è prevista  istruttoria regionale con l'emanazione del   decreto di riparto,   impegno e
liquidazione delle risorse ai  singoli  comuni che determinerà approvazione graduatorie  definitive
Beneficiari contrinuto. 

2. Importo dell'incentivo. In riferimento a questo punto la Segreteria presso atto che 

• l'importo  è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso,  

• la Regione ha previsto da un importo minimo di euro 180,00 ad un importo   massimo di
euro 300,00, 

• la Regione  comunicherà le risorse assegnate solo dopo aver preso visione di tutti gli elenchi
degli idonei inseriti dai comuni di tutta la Regione,

la  segreteria  propone  di  lasciare  nel  bando  quanto  previsto  dalla  Regione  in  merito  (importo
minimo e  massimo)  e  di  rinviare  la  decisione  per  determinare  l'importo  del  beneficio  dopo la
comunicazione  a  cura  della  Regione  dei  finanziamenti  che  saranno  assegnati  ad  ogni  singolo
comune;

3.  Criterio da adottare in caso di parità di ISEE nella graduatoria. La segreteria propone di
confermare il medesimo criterio adottato nel bando A.S. 2019/2020:  in caso di parità nell’elenco
degli aventi diritto ( art.4 del bando emanato dalla Regione) il criterio è  il merito ( promozione e
valutazione punteggio anno scolastico 2019-2020).

La Conferenza per le motivazioni espresse in narrativa    

DETERMINA

Di date atto che

1. I termini del procedimento  pacchetto scuola(bando, graduatorie ecc.) saranno i seguenti:

• 8 Maggio 2020  scadenza per adozione bandi comunali ,

• dal 18 maggio al 19 giugno 2020, apertura bando,

• graduatoria provvisoria idonei entro il 24  luglio 2020;

• dal 25  luglio al 7 agosto 2020,- tempo utile per presentazione istanza di revisione da parte
degli utenti, 

• entro  il  30  agosto  2020 graduatoria  definitiva  degli  idonei  e  trasmissione  alle  province
tramite inserimento determina e graduatorie in applicativo della Regione Toscana. 

2. L'importo dell'incentivo sarà determinato dopo l'emanazione del Decreto di riparto, 
impegno e liquidazione delle risorse ai singoli comuni da parte della Regione Toscana;
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3. il criterio da adottare in caso di parità di ISEE nella graduatoria sarà il merito ( promozione
e valutazione punteggio anno scolastico 2019-2020). 

Il Presidente della Conferenza

dell’Istruzione della Zona Aretina

Assessore Lucia Tanti
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