Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 214 / 08/08/2022
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE
BANDO E MODULO DOMANDA PER LA RICHIESTA DELL'INCENTIVO
DENOMINATO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023"
IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2001 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" relativo alle funzioni della Dirigenza;
VISTO il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
VISTO il vigente Testo unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
VISTO il decreto del Sindaco n. 241/2021 relativo alla proroga della nomina a Responsabile
dell'Area 2 – Servizi di supporto Amministrativo, Demografici, Segreteria generale, Servizi educativi,
socio – sanitari e culturali, ivi compreso il regime delle reciproche sostituzioni, fino a scadenza
mandato del Sindaco;
VISTA la L.R. Toscana 26/07/2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e successive
modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
RICHIAMATI la L. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
RICHIAMATI la L. 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;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

VISTO il Programma regionale di sviluppo 2020 – 2025, approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n.1 del 21 ottobre 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 753 del 27/06/2022 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi relativi al Diritto allo studio per l'anno scolastico 2022/2023;
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 14306 del 18/07/2022 “Diritto allo Studio Scolastico a.s. 2022/2023 –
Attuazione D.G.R. n. 753/2022. Approvazione dello schema di bando e del facsimile di domanda da
adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni” ;

VISTO il Decreto della Provincia di Livorno n. 1547/2022 “Diritto allo studio scolastico. Indirizzi
regionali per l'anno 2022/2023 (allegati alla D.G.R.T. n. 753 del 27/06/2022. Definizione a livello
provinciale delle modalità operative e procedurali per la redazione e trasmissione delle graduatorie ed
ulteriori indicazioni per l'attuazione degli interventi. Approvazione.”;
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 152/2022 con cui sono stati recepiti e approvati:
- gli indirizzi della Regione Toscana di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 753 del
27/06/2022 ;
- le indicazioni della Provincia di Livorno di cui al Decreto n. 1547/2022 ;
nonché dettati gli indirizzi per il riconoscimento dell’incentivo nella misura di euro 300,00 per ogni
beneficiario, come da importo standard regionale, suscettibile di riduzione, sino alla misura minima di €
200,00, qualora le risorse trasferite dalla Regione Toscana al Comune di Castagneto Carducci
impongano una riduzione al fine di assicurare l’incentivo al più alto numero possibile di soggetti idonei ;
VISTI i seguenti documenti allegati al presente decreto da considerarsi parti integranti e sostanziali
dello stesso:
• Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale
denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2022/2023 (Allegato A);
• Modulo domanda di ammissione al Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione
dell'incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico
2022/2023 (Allegato B);
DATO ATTO che il presente decreto non è soggetto, per sua natura, al visto di regolarità contabile di cui
all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 del
DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;
Per le motivazioni espresse in premessa;
DECRETA
di RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

di APPROVARE i seguenti documenti allegati al presente decreto da considerarsi parti integranti e
sostanziali dello stesso:
• Bando del Comune di Castagneto Carducci per l'assegnazione dell'incentivo economico
individuale denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno scolastico 2022/2023 (Allegato A);
• Modulo domanda di ammissione al Bando del Comune di Castagneto Carducci per
l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola” relativo all'anno
scolastico 2022/2023 (Allegato B);
di DARE ATTO che il presente decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio e sulla rete civica del
Comune nonché nella sezione trasparenza del sito web del Comune, alla voce contributi e
sovvenzioni – bandi ai sensi del Dlgs 33/2016;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni
dalla sua pubblicazione.

Lì, 08/08/2022

IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA
GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E
CULTURALI
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Allegato A
Provincia di Livorno

Comune di Castagneto Carducci

Schema regionale di bando
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO
INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2022/2023
L’attuale quadro normativo di riferimento è 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 dell'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, e di percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa
accreditata, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.
In conformità con quanto disposto dal Programma regionale di sviluppo 2020-2025 approvato dal
Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020 e dal Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27
luglio 2021, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo
scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” 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 , nonché
dagli Indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con atto n. 753 del 27 giugno 2022 e dagli
eventuali criteri ed obiettivi d’intervento approvati a livello provinciale, il Comune di Castagneto
Carducci emana il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto
scuola” per l'anno scolastico 2022/2023.
Art. 1
Finalità generali

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri
scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a
nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il
completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi
IeFP, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio
regionale.
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Art. 2
Destinatari ed entità dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”

Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2022/2023 è destinato a studentesse e studenti residenti
in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o
paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale
– IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata
appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore
all’importo di euro 15.748,781.
L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni
(coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle
casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13). L'ISEE ordinario inoltre può
essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) da utilizzare quando
si verifica un cambiamento che ha un impatto sulla situazione economica del
nucleo familiare (INPS/Messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019).
Il “Pacchetto scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli
importi dell'incentivo, di cui all'art. 5 del presente bando.
Il beneficio può essere utilizzato per:
• acquisto libri di testo;
• acquisto altro materiale didattico;
• servizi scolastici.
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a
conservarla per successivi controlli ex-post da effettuarsi a carico del Comune
titolare del procedimento.
In caso di diversa residenza fra richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore.
Art. 3
Requisiti di accesso beneficio

Il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) iscrizione per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale,
paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli 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;
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), compiuti entro il 21 settembre 2022. Il requisito relativo all’età non si applica
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%.
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se
maggiorenne.
Le studentesse e gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in regioni
contermini2 possono richiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione in
cui è ubicata la scuola presso la quale si è iscritti non applichi il principio di frequenza; in ogni caso
il contributo delle due regioni non può essere cumulato.
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e alla scadenza prevista all’art.7 del presente bando.
1 Nota per i Comuni/Unioni di Comuni: euro 36.000,00 per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti nelle isole minori (Capraia Isola e Isola del

Giglio)
2 Con riferimento al caso delle studentesse e degli studenti pendolari che rientrano quotidianamente alla propria residenza in Toscana
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Art. 4
Modalità e condizioni per l’accesso all’incentivo

L’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” è attribuito ai richiedenti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando secondo una graduatoria unica comunale stilata in
ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di euro 15.748,78 senza distinzione di
ordine e grado di scuola.
Limitatamente al pacchetto scuola riservato alle studentesse e agli studenti delle Isole minori, che
frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente, la soglia del valore ISEE è fissata in
euro 36.000,00.
Nel caso in cui si verifichi parità di ISEE all’interno della graduatoria, si terrà conto del seguente
criterio:
gli studenti che hanno lo stesso valore ISEE vengono ordinati in ordine decrescente sulla base
dell’età anagrafica.
Art. 5
Importo dell'incentivo

L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado, percorsi IeFP) e anno di corso (classe).
Tabella importi regionali

Scuola secondaria I e II grado
(tutte le classi di corso)

Importo standard
euro

Importo minimo
euro

300,00

200,00

Art. 6
Documentazione prescritta

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:
• la domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di Castagneto Carducci
secondo i termini e le modalità indicate all’art.7;
• la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del richiedente
nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000).
Non è richiesta documentazione di spesa, che deve essere conservata per esibirla in caso di
eventuali controlli.
Il richiedente la concessione “Pacchetto scuola” deve dichiarare qual è la situazione economica del
proprio nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata in applicazione
del D.P.C.M. n. 159/13. Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di
dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla
revoca dei benefici eventualmente percepiti. Il richiedente la concessione “Pacchetto scuola”,
qualora intenda avvalersi delle eccezioni previste per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al
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66% (vedere nello specifico l'art. 3 del presente bando), deve dichiararlo indicando la data del
rilascio della certificazione e l’ente emanante (art. 15, punto 2, della Legge n. 183 del 12/11/11).

Art. 7
Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di Castagneto Carducci, con allegata la
copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente deve essere presentata al Comune di Castagneto
Carducci dal 22/08/2022 al 21/09/2022 pena esclusione dal contributo.
Le domande devono essere presentate mediante apposito modulo reperibile:
- sul sito istituzionale del Comune alla pagina: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/servizi-euffici/scuola-e-cultura/scuola o in alternativa scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
l.querci@comune.castagneto-carducci.li.it/urp@comune.castagneto-carducci.li.it
I moduli possono essere reperiti anche in formato cartaceo presso i seguenti uffici:
- Ufficio Servizi Educativi del Comune in Via della Repubblica, n.15 - Donoratico previo appuntamento,
telefonando al 0565.778 265 nei seguenti giorni:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30
- il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Via G. Marconi, n.1 Castagneto Carducci, previo appuntamento,
telefonando al tel 0565.778 218 nei seguenti giorni:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte dagli interessati pena nullità, corredate da un documento di
riconoscimento del richiedente dovranno essere inoltrate in un unico file formato PDF esclusivamente
secondo una delle seguenti modalità:
- inoltrate all’indirizzo PEC mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
(Si precisa che la casella di Posta Elettronica Certificata del Comune riceve anche da caselle di posta
elettronica ordinaria pertanto non è necessario disporre di un proprio indirizzo PEC.)
- consegnate a mano presso l’Ufficio Servizi educativi, all’indirizzo di cui sopra, durante il seguente orario di
apertura al pubblico: martedì ore 10.00 / 12.30 - giovedì ore 10.00/12.30 e 15.30/17.30 sempre previo
appuntamento.
L’Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle
domande a causa di disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inoltrate con modalità diverse da quelle
sopraindicate. Nel caso in cui la richiesta per l'accesso ai benefici sia presentata a mezzo Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), il Comune competente assicura che l'istanza sia perfezionata con l'acquisizione
dell’attestazione ISEE prima dell'inserimento della graduatoria degli idonei nell'applicativo web regionale. 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 primo comma il richiedente procederà
secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.
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Art. 8
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte e controlli
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione
dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito
penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Il Comune è tenuto a effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000). Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il
procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.
Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, sulla vericidità delle
attestazioni Isee prodotte in merito alla congruenza tra il nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE e quanto
risultante presso l’Anagrafe comunale. Detti controlli riguarderanno la totalità dei soggetti risultanti in
possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio.
Il Comune estrarrà un campione almeno del 20% dei soggetti inseriti nella graduatoria dei beneficiari e lo
invierà alla Guardia di Finanza per il successivo controllo.
Successivamente, gli uffici regionali competenti effettueranno un controllo ex post sulla presenza dei
soggetti beneficiari nell’anagrafe regionale degli studenti (archivio che raccoglie le informazioni degli stessi
a fine anno scolastico). Le eventuali difformità risultanti da tale controllo saranno poi comunicate ai comuni
competenti per le opportune verifiche ed eventuali revoche dei benefici erogati. Resta ferma l’applicazione
delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 9
Termine di riscossione risorse assegnate

Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90 giorni a far data dalla
pubblicazione sul portale istituzionale online del Comune della graduatoria definitiva dei
Beneficiari, oltre tale data decade il diritto alla riscossione.
Art. 10
Esito del bando
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 Castagneto Carducci entro il 10/10/2022 sito istituzionale del Comune stesso.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria, così come della successiva graduatoria definitiva, all’albo
Pretorio del Comune, avranno effetto di notifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 10-bis della L. 241/90.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso la
graduatoria provvisoria entro i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
(entro e non oltre il 20/10/2022).
Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune di Castagneto Carducci – Ufficio Protocollo Via Giosuè
Carducci 1- 57022 Castagneto Carducci (LI) con una delle seguenti modalità:
- trasmessa all’indirizzo PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it anche mediante una semplice casella
di posta elettronica ordinaria
- consegna a mano presso l’ufficio Protocollo Via Giosuè Carducci 1- 57022 Castagneto Carducci (LI) dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Copia informatica per consultazione

(Si evidenzia che valgono le stesse raccomandazioni valide per la presentazione delle domande).
Il ricorso dovrà essere debitamente sottoscritto dagli interessati pena nullità, e corredato da un documento di
riconoscimento in corso di validità ed in caso di invio tramite posta elettronica inoltrato mediante un unico
file formato PDF.
L’Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle
domande a causa di disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La
graduatoria definitiva dei beneficiari sarà approvata dal Comune a seguito dell'assegnazione effettiva delle
risorse agli idonei in graduatoria
La graduatoria definitiva sarà pubblicata, secondo le modalità di cui sopra, entro il 07/11/2022.
Art. 11
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa
nazionale in materia di privacy l’nteressato potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Data Protection
Regulation dell’Ente Avv. Marco Giuri mail : dpo@comune.castagneto-carducci.li.it per esercitare i
diritti a Lui riservati, previsti dal Regolamento UE 679/16. Il testo completo del Reg. UE 679/16
(GDPR) è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it L’informativa ai sensi dell’art. 12 e ss.
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Castagneto Carducci nella sezione privacy.
Art. 12
Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Castagneto Carducci
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Catapano.
Art. 13
Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.castagnetocarducci.li.it/
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Servizi Educativi, rivolgendosi a:
Lorenzo Querci (tel. 0565 778 265 e-mail l.querci@comune.castagneto-carducci.li.it)
Beatrice Bettini (tel. 0565 778 276 e-mail b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it)
Castagneto Carducci, 08/08/2022
La Responsabile dell'Area 2
D.ssa Laura Catapano
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Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

Codice
fiscale

3a - ISTITUZIONE SCOLASTICA A CUI E' ISCRITTO LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2022/2023 (le informazioni si riferiscono alla scuola che sarà frequentata nell'anno scolastico 2022/2023)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO



BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALL’ORDINE DI SCUOLA CHE SARA' FREQUENTATA NELL'ANNO
SCOLASTICO 2022/2023
ISTITUZIONE SCOLASTICA
Denominazione (se nota)
Codice meccanografico (se noto)
Scuola che sarà frequentata nell’a.s. 2022/2023 (Plesso o indirizzo di studio)
Denominazione
Via/Piazza
n.
Comune
Classe
Sezione (se nota)

Provincia

3b - IeFP A CUI E' ISCRITTO LA/LO STUDENTESSA/STUDENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (le
informazioni si riferiscono alla scuola o all’agenzia che sarà frequentata nell’anno 2022/2023)
ISTITUZIONE SCOLASTICA
Denominazione (se nota)
Codice meccanografico (se noto)
Scuola che sarà frequentata nell’a.s. 2022/2023 (indirizzo di studio)
Denominazione
Via/Piazza
n.
Comune
Classe
Sezione (se nota)

Provincia

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA
Codice progetto (se noto)
Denominazione Agenzia Formativa – Soggetto attuatore
Via/Piazza
n.
Titolo del Progetto

Comune

Provincia

4 - DISABILITÀ (DA COMPILARSI SOLO SE SI VERIFICA LA SITUAZIONE DESCRITTA)
Il richiedente dichiara che la/lo studentessa/studente indicata/o al punto 1 è soggetto disabile, con handicap riconosciuto ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, secondo la certificazione
rilasciata da _____________________________________ in data ________________
5 - ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA
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Il richiedente che partecipa al bando attesta la situazione economica del nucleo familiare, o ISEE Minorenne nei casi previsti, con
dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara che l’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: euro______________________, come da attestazione ISEE dell’INPS a
seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. _______ presentata in data ______________ in corso di validità alla data di
presentazione della domanda.
6 - DOCUMENTAZIONE DI SPESA
Il richiedente si impegna a conservare la documentazione delle spese sostenute da esibirsi in sede di controlli da effettuarsi expost.
7 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:
- di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altra Regione o in altro Comune;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
- di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR General Data
Protection Regulation), come previsto dall'art. 11 del bando;
- che la/lo studentessa/studente è residente in Toscana e ha un'età non superiore a 20 anni (da intendersi 20 anni e 364 giorni)
compiuti al 21 settembre 2022;
- di essere a conoscenza che la domanda potrà essere utilizzata dagli enti preposti anche per l'accesso ad altri benefici relativi al diritto
allo studio;
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il pagamento del relativo importo,
avvenga tramite la seguente modalità:

□

Accredito su c/c bancario

Accredito su c/c postale

□

(nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto)
Codice
IBAN
Indirizzo presso cui recapitare la corrispondenza (se diverso dalla residenza)
Via/piazza
n.
Comune
Provincia

DATA

CAP
Telefono

FIRMA DEL DICHIARANTE

T IM B RO PER RICEV UTA
Il Co mu ne di Castagneto Carducci

D ata _________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa informativa descrive le modalità e tutte le
informazioni relative al trattamento dei dati personali indispensabili al Titolare per gli adempimenti relativi alle modalità di
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, trasferimento a terzi nonché le misure adottate dalla società per fornire un
adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castagneto Carducci con sede in via Marconi, n. 4 in Castagneto Carducci.
Tel.0565/778111; Email: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il titolare del trattamento dei Dati ha provveduto, in ottemperanza nella nuova normativa sulla privacy, a nominare il
Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@comune.castagneto-carducci.li.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento dei dati sono legati allo svolgimento dell’attività dell’Ente e/o
derivanti da obblighi legali o contrattuali. Ai sensi dell’art. 6, punto 1, lettera a) del Reg. UE 679/16 la liceità del trattamento si
basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta, con la sottoscrizione del
presente documento.
TIPI DI DATI TRATTATI, FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali in possesso del Comune di Castagneto Carducci sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tali dati
vengono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l’Amministrazione Pubblica. Il conferimento dei dati
deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari al Titolare del trattamento per adempiere alle proprie obbligazioni
contrattuali, agli obblighi di legge e conseguenti adempimenti fiscali. Si specifica che i dati sono trattati nell’ambito della
normale attività del Comune di Castagneto Carducci per la fornitura dei contributi richiesti. I Suoi dati personali che il Titolare
del Trattamento potrà raccogliere sono quelli richiesti nella presente domanda ed in eventuali allegati da considerarsi
obbligatori ai fine della Sua richiesta.
NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta dei dati è necessaria per adempiere all'erogazione del contributo richiesto dall’interessato. Il mancato conferimento
dei dati utili per dar corso a specifici adempimenti connessi alla richiesta potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di dar
corso alla presente domanda.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici secondo logiche
strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati sono
trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale tutti i dati personali e le varie
modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. I dati conservati sono
protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita accidentale o di accesso non autorizzato ovvero
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate. I dati raccolti possono essere utilizzati per comunicazioni
istituzionali dell’Ente.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Coerentemente con quanto richiesto dall’art. 13 del Regolamento, si precisa che i dati sono conservati per il periodo necessario
allo svolgimento degli accordi e per un tempo non superiore a quello previsto dagli obblighi fiscali e di legge derivanti dalla
normativa nazionale dopo il termine del rapporto con l’Amministrazione.
DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui il Comune di Castagneto Carducci, è in possesso o che le saranno richiesti, sarà
svolto esclusivamente dal Titolare del Trattamento, da persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare, da
Responsabili da lui nominati che potranno avvalersi di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la loro
autorità diretta. I dati potranno essere trasmessi ad altri enti pubblici che tratteranno i Suoi dati in qualità di Titolari autonomi.
Inoltre, nella piena osservanza della normativa sulla trasparenza nella PA, i Suoi dati potranno essere pubblicati su appositi siti
istituzionali e/o bacheche dell’Ente e resi noti ad un numero indefinito di soggetti ai soli fini della graduatoria inerente al
contributo richiesto. Non è previsto alcun trasferimento dei dati raccolti in paesi extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà in qualsiasi momento rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati per esercitare i diritti a Lui riservati,
previsti dal Reg. UE 679/16, quali: •Diritto di accesso dell’interessato (art. 15 del Reg. UE 679/16) •Diritto di rettifica (art. 16
del Reg. UE 679/16) •Diritto alla cancellazione (art. 17 del Reg. UE 679/16) •Diritto di limitazione (art. 18 del Reg. UE
679/16) •Diritto di portabilità (art. 20 del Reg. UE 679/16) •Diritto di opposizione (art. 21 del Reg. UE 679/16) Il testo
completo del Reg. UE 679/16 (GDPR) è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it Conosciute le finalità e le modalità di
elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrò chiederne modifica o quando possibile, la
cancellazione
□ Acconsento al loro trattamento da parte del Comune di Castagneto Carducci Castagneto Carducci lì
Data____________________ Firma_________________________
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