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_____________________________________________________________ 
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 

 
 
 
L’anno duemilaventidue addì otto del mese di agosto alle ore 21.30 in videoconferenza, 
per riunione di Giunta. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi.  
 
Il Sig. Francesco Fabbrizzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 

  Presenti Assenti 

1) De Luca Giuseppe Assessore Vice Sindaco X  

2) Rossetti Matteo Assessore X  

3) Fabbrizzi Francesco Sindaco X  

 
 



 

 

 

 

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa 
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e successive modifiche; 
 
ATTESO che l’attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 
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 della efficacia del sistema educativo nel suo complesso. In tale ambito si 
inserisce il sistema di provvidenze economiche individuali a carattere selettivo individuato 
dalla Regione Toscana, destinate a studenti delle scuole statali, paritarie private e degli 
Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie in condizioni 
economiche svantaggiate; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio 
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2022/2023” con la quale si procede ad 
approvare criteri e modalità per l’erogazione dell’incentivo economico denominato 
“Pacchetto scuola”, destinando l’importo complessivo di 5.885.181,90 euro a favore dei 
Comuni e delle Unioni di Comuni; 
 
VISTO il decreto dirigenziale n. 14306 del 18/07/2022 del Settore Educazione e Istruzione 
della Regione Toscana che, in applicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 
753/2022, approva lo schema di “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 
individuale “Pacchetto Scuola” - Anno scolastico 2022/2023” unificato a livello regionale da 
adottarsi a cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni  
 
PRESO ATTO che per l'a.s. 2022/2023 la misura interesserà le studentesse e agli studenti 
residenti in Toscana iscritti per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o 
secondo grado, statale, paritaria privata o 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. 
 
RILEVATO che non è al momento possibile confermare la destinazione di risorse 
comunali aggiuntive, rispetto ai fondi Regionali e Statali assegnati per i benefici a favore 
del “pacchetto scuola” per l’A.S. 2022/ 2023; 
 
RITENUTO quindi di approvare l'allegato bando (e schema di istanza allegato al 
medesimo) relativo al diritto allo studio scolastico a.s. 2022/2023, predisposto secondo lo 
schema, con i criteri e gli importi fissati direttamente dalla Regione Toscana, nella 
versione definitiva così come redatta dal Responsabile dei Servizi scolastici di questo 
Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

A VOTI unanimi resi nelle forme di legge 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato ed 

approvato; 

 

1) Di approvare il “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO 

ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 

2022/2023” e il relativo allegato “DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO”, 

predisposti secondo lo schema regionale, con i criteri e gli importi fissati 

direttamente dalla Regione Toscana, nella versione definitiva così come redatta dal 

Responsabile dei Servizi scolastici di questo Ente, entrambi allegati alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di precisare che per l’Amministrazione Comunale non è al momento possibile 
confermare la destinazione di risorse comunali aggiuntive, rispetto ai fondi 
Regionali assegnati per i benefici a favore del “pacchetto scuola” per l’A.S. 2022/ 
2023; 
 

3) Di dichiarare con unanime successiva votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del TUEL. 
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PARERI DI REGOLARITA’ 
 
 
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 
Servizio: Area Affari Generali 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 
 
Parere di regolarità tecnica 
Si esprime parere  Favorevole  sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 

 
Il Responsabile del servizio 

  Leonardo Mazzini 
 

Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere    sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario  

   
 

Dati relativi alla seduta: 
 
Seduta del  08/08/2022 – Deliberazione n°  62 
 
 
 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta 
conservata nella banca dati del Comune di Radicofani, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 



 

 

Il Presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Sig. Francesco Fabbrizzi    Dott. Luigi  Frallicciardi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la  presente deliberazione  

 E’ stata pubblicata sull’albo on line del Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, 
come prescritto dall’articolo 124,del D.Lgs. n.267/2000. 

 E’ stata comunicata, ai capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, del  
D.Lgs. n.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Luigi  Frallicciardi 
 

  
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Luigi  Frallicciardi 

 
 
 
 


