C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

724 del 06/07/2021

Oggetto:
DIRITTO ALLO STUDIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE DEL
CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022 DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E AI CORSI DI FORMAZIONE IEFP

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto
e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
di direzione del Settore “Servizi alla Persona”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Sandra Bertini
Dirigente del Settore Servizi alla Persona, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 647 del 18 giugno 2021 con la quale
veniva approvata la graduatoria provvisoria del “Pacchetto scuola” anno scolastico 2021/2022 per gli
studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e iscritti a percorsi di formazione
professionale IeFP residenti nel Comune di Empoli rimandando ad un successivo atto determinativo
l’approvazione della graduatoria definitiva;
Visto che alla scadenza dei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, approvata con la
suddetta determinazione dirigenziale, non è apparso nessun ricorso da parte degli utenti dichiarati non
idonei;

Acquisiti tutti gli atti necessari per la stipula di una graduatoria definitiva emerge che dalla graduatoria
provvisoria va tolto dalla riserva:
- n. 1 studente che era rimasto in attesa della conferma dell’iscrizione da parte dell’Istituto
competente;
Vista, pertanto, la graduatoria definitiva redatta dal Servizio Scuola, sulla base delle indicazioni
individuate nel bando e formulata in ordine all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), dalla quale risulta che per il Pacchetto Scuola dell’anno scolastico 2021/2022 il totale
delle domande pervenute corrisponde a n. 452 di cui:
-

n. 420 domande aventi i requisiti per beneficiare del contributo pacchetto scuola perché in
regola con quanto previsto dal Piano di Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2021/2022,

-

n. 31 domande vengono considerate non idonee perchè non conformi a quanto previsto dal
Piano di Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2021/2022,

-

n. 1 domanda è respinta perché presentata oltre la scadenza prevista nel bando (31 maggio
2021)
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. di prendere atto che sono pervenute al Servizio Scuola n. 452 domande di cui:
- n. 420 domande hanno i requisiti per beneficiare del contributo Pacchetto Scuola perché in regola
con quanto previsto dal Piano di Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2021/2022 (vedi
allegato);
- n. 31 domande vengono considerate non idonee perché non conformi a quanto previsto dal Piano
di Indirizzo Regionale per l’anno scolastico 2021/2022 (vedi allegato),
- n. 1 domanda è respinta perché presentata oltre la scadenza prevista nel bando (31 maggio 2021)
vedi allegato),
2. di approvare la graduatoria definitiva relativa al contributo Pacchetto scuola a.s. 2021/2022;
3. di rimandare ad un successivo atto determinativo l’accertamento delle entrate e l’impegno di
spesa;
4. di omettere la completa pubblicazione dell’elenco delle domande (vedi allegato), contenendo le
stesse dati strettamente personali;
5. di pubblicare la graduatoria relativa al contributo Pacchetto scuola a.s. 2021/2022 sul sito della
Rete Civica/Amministrazione trasparente in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela
della privacy;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del

vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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