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LA DIRIGENTE

Vista  la  Legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32  “Testo  unico  della  normativa  della  Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e 
successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con la 
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 49/2020 e la Nota di aggiornamento al documento di economia e 
finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 
78/2020 e integrata dalla NaDEFR approvata dal Consiglio regionale n. 22 del 24/2/2021,  in 
particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”,  che prevede, ai fini di 
promuovere  il  successo  scolastico  e  formativo,  interventi  destinati  a  studenti  delle  scuole 
residenti in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per 
sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo 
studio;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.  377 del 06/04/2021 “Diritto allo studio scolastico: 
indirizzi regionali per l’anno scolastico 2021/2022” con la quale si procede ad approvare criteri e 
modalità per l’erogazione dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola”, destinando 
l’importo complessivo di euro 7.438.481,90  la  cui copertura finanziaria risulta assicurata come 
segue:
- euro 3.000.000,00 dal capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021 
(competenza pura), che presenta la necessaria disponibilità;
- euro 4.438.481,90 nell’ambito delle risorse statali in corso di acquisizione, di cui al Decreto del  
Ministero dell’Istruzione n. 360 del 22/03/2021, con variazione di bilancio in via amministrativa sul 
pertinente capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021 (competenza 
pura);

Ricordato  che  la  sopra  richiamata  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  377/2021 destina, 
nell’ambito dello stanziamento regionale sopracitato di euro 3.000.000,00, un importo massimo di 
105.000,00 euro per l’intervento “Pacchetto scuola” per gli studenti residenti nelle isole minori 
(Capraia Isola e Isola del Giglio) frequentanti scuole secondarie di secondo grado sul continente, 
dando  atto  che  qualora  l’importo  necessario  per  il  pacchetto  scuola  delle  isole  minori  sia 
inferiore all’importo massimo destinato, il Settore regionale competente procederà ad assegnare 
a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni l’importo residuo finalizzandolo all’intervento 
pacchetto scuola ordinario;

Valutato necessario, in applicazione della suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 377/2021 
provvedere ad approvare uno schema di “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 
individuale pacchetto scuola anno scolastico 2021/2022” unificato a livello regionale da adottarsi 
a  cura dei  Comuni e  delle  Unioni  di  Comuni secondo quanto riportato  nell’Allegato  A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché un “Fac-simile della domanda 
di ammissione” al bando suddetto, secondo quanto riportato in Allegato B, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;



Considerato che per gli adempimenti conseguenti la realizzazione dell'intervento, a carico delle 
amministrazioni comunali e provinciali, sarà utilizzato apposito Sistema Informativo predisposto 
dall'amministrazione regionale;

Ritenuto necessario rinviare a successivi atti l’impegno e la liquidazione delle risorse a favore 
dei Comuni e delle Unioni di Comuni, in funzione degli esiti delle graduatorie degli idonei così 
come previsto dalla suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 377/2021;

DECRETA

1. Di provvedere,  in applicazione  della  suddetta  Delibera  della  Giunta Regionale  n.  377 del 
06/04/2021, ad approvare uno schema di “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 
individuale  pacchetto  scuola  anno  scolastico  2021/2022”  unificato  a  livello  regionale  da 
adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni secondo quanto riportato nell’Allegato 
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché un “Fac-simile della 
domanda di  ammissione”  al  bando suddetto,  secondo quanto  riportato  in  Allegato  B,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di rinviare a successivi atti  l’impegno e la liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e 
delle  Unioni  di  Comuni,  in  funzione  degli  esiti  delle  graduatorie  degli  idonei  così  come 
previsto dalla suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 377/2021.

3. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.

La Dirigente



n. 2Allegati

A
fb28eac25e202a967a64204215443651fcb504c8ffcd025a07b129e455af8c49

Allegato

B
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Allegato
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