
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 180 del  16/10/2015 

 
OGGETTO: DELIBERA GIUNTA REGIONALE 803 DEL 4.08.2015. DIRITTO ALLO STUDIO.ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016. PACCHETTO SCUOLA . APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO..
 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13:30 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 5 Assenti N. 0 

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
DELIBERA GIUNTA REGIONALE  803  DEL  4.08.2015.  DIRITTO  ALLO  STUDIO.ANNO 
SCOLASTICO  2015/2016.  PACCHETTO  SCUOLA  .  APPROVAZIONE  BANDO  DI 
CONCORSO..

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto l'art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
VISTA la legge regionale n. 32 del 26.07.2002  "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro" e ss.mm;
 VISTO IL Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 47/R del 8.08.2003 e ss.mm 
"Regolamento di attuazione della L.R. 32/2002";
 VISTO il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015  ex art. 31 della Legge Regionale 
Toscana nr. 32/2002, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012;
 VISTA la Legge n. 62/2000 “ Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto alo studio ed 
all'istruzione” ed il DPCM n.106/2001 attuativo della stessa;
 VISTO l'art. 27 della Legge 448/1998;
 VISTA la  Delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  803  del  04.08.2015  relativa  agli  indirizzi 
regionali per il  Diritto allo studio scolastico per l'anno scolastico 2015/2016;
 PRESO ATTO che per l'anno scolastico 206/2015  la Regione Toscana  ha previsto, per il diritto allo 
studio,  un  unico  incentivo  economico  denominato  "Pacchetto  scuola",  da  destinare  a  i  studenti 
residenti in Toscana iscritti ad una scuola primaria, o secondaria di primo o secondo grado, statale,  
paritaria  o  degli  Enti  locali,  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  Indicatore  economico  equivalente 
(ISEE) non superiore ad €  15.000,00  e corrisposto dal Comune di residenza degli stessi;
VISTO l'atto Dirigenziale n. 47 del 23.09.2015 della Provincia di Livorno  ad oggetto "DGRT n.47 del 
23/09/2015. Diritto allo studio scolastico  "Pacchetto Scuola A.S. 2015/2016".Approvazione indirizzi 
provinciali  e  modulistica.  Famiglia  20”  .  (schema di  bando  di  concorso,   schema di  richiesta  di 
assegnazione  del  contributo  “Pacchetto  scuola  a.s.  2015/2016  e   schema  delle  di  schede  di 
monitoraggio); 
 PRESO  ATTO  che  gli  indirizzi  regionali  per  l'anno  2015/2016  in  materia  di  diritto  allo  studio, 
prevedono la possibilità   che i Comuni,  in  riferimento alle risorse disponibili ed al fabbisogno sul 
territorio,  possano disporre una  diminuzione  dell'importo  standard regionale stabilito per ciascun 
ordine di scuola che non deve essere inferiore al 70% dello stesso; 
CONSIDERATO che,  per  l'anno  scolastico  2015/2016,  il  finanziamento  dell'intervento  “Pacchetto 
scuola” avverrà attraverso un contributo statale ed uno regionale;
VISTO il   D.D.  n.  4049  del  07/09/2015 della  Regione Toscana  con il  quale si  approva il  Piano 
regionale di ripartizione tra i Comuni della Toscana dei fondi statali in attuazione in attuazione dell'art.  
27  della  Legge  448/1998  sulla  fornitura  di  libri  di  testo  agli  alunni  della  scuola  dell'obbligo  e 
secondarie superiori. Anno scolastico 2015/2016;
ATTESO che  con il   D.D.  n.  4049  del  07/09/2015 sopra  richiamato  si  assegna al  Comune di 
Castagneto   Carducci,  quale  contributo  statale  la  somma  di  €  9.125,13  che  sarà  liquidata 
direttamente dal Ministero  dell'Interno;
ATTESO che l'assegnazione definitiva del finanziamento regionale per il “Pacchetto scuola 2015/2016 
è ancora da definire in quanto oltre alle risorse del fondo regionale ordinario  sono da prevedere le 
risorse del fondo regionale di compensazione;
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

 PRESO ATTO CHE, secondo quanto indicato negli  indirizzi  regionali,  i  Comuni  in  relazione alle 
risorse  disponibili  ed  al  fabbisogno  sul  territorio,  possono  disporre  una  diminuzione  dell'importo 
standard regionale  che, comunque, non potrà essere inferiore al 70% dell'importo standard;
  RILEVATO  che  i  benefici  devono  essere  assegnati  agli  studenti  aventi  i  requisiti,  e  sino  ad 
esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di graduatorie stilate in ordine di ISEE crescente;
 RILEVATO altresì che la  Regione Toscana e  la Provincia di Livorno ha indicato i seguenti termini:
·     emanazione del bando per l'erogazione del beneficio  entro  30 ottobre 2015
·     termine di trasmissione alla Provincia  delle graduatorie dei soggetti idonei  entro 20  gennaio 
2016;
RITENUTO  di  dover  approvare  per  l'anno  scolastico  2015/2016  il  bando  di  concorso  per 
l'assegnazione  del  contributo  economico  per  il  Diritto  allo  studio  denominato  “Pacchetto  scuola” 
redatto secondo gli indirizzi espressi dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Livorno;
RITENUTO   necessario  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile per rispettare i tempi di  emanazione del bando di concorso in oggetto;
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo  n.267 del 18.08.2000 ed allegati 
al presente atto;
 Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
 

DELIBERA
 
1) PRENDERE ATTO degli indirizzi della Regione Toscana in materia di diritto allo studio per l'anno 
scolastico 2015/2016 così come espressi nella  Delibera della Giunta Regionale  n.803 del 4.08.2015;
2)  PRENDERE ATTO altresì  degli  indirizzi  integrativi  adottati  dalla  Provincia  di  Livorno con atto 
dirigenziale n. 47 del 23.09.2015 ;
3) APPROVARE il bando di concorso per l'assegnazione del contributo economico per il diritto allo 
studio  denominato “Pacchetto scuola” - Anno scolastico 2015/2016, che allegato al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;
4) DARE ATTO che, secondo quanto indicato negli indirizzi  regionali, il Comune  in relazione alle 
risorse  statali  e  regionali,  assegnate  per  il  “Pacchetto  scuola  2015/2016”  ed  al  fabbisogno  sul 
territorio, potrà disporre una diminuzione dell'importo standard regionale  fino al 70%;
5) DARE ATTO altresì che il “Pacchetto scuola” è finanziato da un contributo statale già indicato dal 
D.D. Regione Toscana n.4049/2015 in € 9.125,13 e da un contributo regionale ancora da determinare 
in via definitiva (fondo ordinario e fondo di compensazione territoriale);
6) INCARICARE la Responsabile dell'Area 2 di provvedere per mezzo di appositi atti di gestione alla 
esecuzione del disposto di cui al Bando allegato al presente atto ed al finanziamento della spesa per 
l'erogazione del “Pacchetto scuola 2015/2016” previo introito dei contributi statale e regionale;

 

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 180 del  16/10/2015 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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