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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 826 del 31/08/2021
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE  PER L'ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI 
E ALTRO MATERIALE DIDATTICO PER L’A.S. 2021/2022

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 31.03.2021 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2021/2023;

• con  Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 31.03.2021  è stato approvato il DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 2021 – 2023;

• con Decreto Deliberativo n.29 del 7.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023;

• con Decreto del Presidente n. 27 del 24.11.2021 è stato conferito al sottoscritto l' incarico a 
tempo determinato di Dirigente ex art 110 D.lgs. 18.08. 2000, n. 267, Settore Organi 
Istituzionali e Servizi al Cittadino;

Considerati:

• l’art. 34 della Costituzione: diritto – dovere all’istruzione;
• il D. Lgs. 15.04.2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione ed 

alla formazione;
• la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e succ. modificazioni;
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Ricordato che:

• la Provincia di Lucca ha intrapreso da tempo una serie di iniziative orientate a sviluppare sul 
territorio azioni volte alla tutela e al sostegno dei minori e delle loro famiglie;

• la Provincia di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca collaborano da alcuni anni nello 
svolgimento di progetti rivolti al mondo dei più giovani, sia in campo formativo che culturale;

Preso atto che:

• con D.D. n. 355 del 28/04/2021 è stato approvato il bando  per l'assegnazione di un beneficio 
economico, rivolto alle famiglie con  un reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 e € 25.000,00, 
per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale 
didattico) per l’a.s. 2021/2022;

Considerato che l’art. 5 del suddetto bando prevede che :

• L’importo del beneficio è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo 
grado, secondaria di secondo grado, percorsi IeFP ) e classe di corso.
• L’importo del beneficio è quantificato in € 280,00.
• L’importo del beneficio potrà essere modificato solo nel caso in cui i fondi a 
disposizione   non siano sufficienti a coprire totalmente gli aventi diritto.  In tal caso, al 
fine di consentire l’erogazione del “Pacchetto scuola” ad un numero maggiore di 
beneficiari, potranno essere stabili degli importi diversificati per fasce di reddito ISEE .

Dato atto che:
• alla scadenza prevista per  il giorno 4 giugno 2021 sono pervenute n. 526 e n. 7 domande 

pervenute oltre il 4 giugno per un totale di n. 533 domande delle quale n. 408 sono risultate 
idone e n. 125 non sono risultate idonee per la mancanza dei requisiti previsti  dal bando ;

• poiché la somma a disposizione pari a € 70.000,00 non permette di finanziare tutte le 
domande idonee, si provvede a ripartire detta somma con  importi diversificati per fasce di 
reddito ISEE come sotto indicati:

€ 280,00  per le fasce di reddito ISEE da € 15.748,79 a € 16.000,00;
€ 240,00  per le fasce di reddito ISEE da € 16.000,01 a € 17.000,00;
€ 200,00  per le fasce di reddito ISEE da € 17.000,01 a € 18.000,00;
€ 170,00  per le fasce di reddito ISEE da € 18.000,01 a € 19.000,00;
€ 150,00  per le fasce di reddito ISEE da € 19.000,01 a € 20.000,00;
€ 130,00  per le fasce di reddito ISEE da € 20.000,01 a € 22.000,00;
€ 121,00  per le fasce di reddito ISEE da € 22.000,01 a € 25.000,00;

Ritenuto di approvare la graduatoria degli idonei  con indicato l’importo  a ciascuno assegnato , 
redatta sia in ordine di numero di protocollo d’arrivo, che in ordine crescente di ISEE, come risulta 
dai prospetti  allegati (All. 1 e 2) e l'elenco dei non ammessi per la mancanza dei requisiti previsti 
nel bando (All. 3),  ordinato per numero di protocollo d’arrivo;
Ritenuta la propria la competenza ;
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DETERMINA  

1. Di prendere atto del bando approvato con D.D. n. 355 del 28/04/2021 per l'assegnazione di 
un beneficio economico, rivolto alle famiglie con  un reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 
e € 25.000,00, per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, 
altro materiale didattico) per l’a.s. 2021/2022;

2. di approvare la graduatoria degli idonei  con indicato l’importo a ciascuno assegnato, redatta 
sia in ordine crescente di ISEE che in ordine di numero di protocollo d’arrivo, come risulta 
dai prospetti  allegati (All. 1 e 2) e l'elenco dei non ammessi per la mancanza dei requisiti 
previsti nel bando (All. 3)  ordinato per numero di protocollo d’arrivo;

3. di dare atto che i suddetti prospetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 sono stati redatti con le 
iniziali dei richiedenti nel rispetto della normativa sulla privacy e che le graduatorie 
complete sono conservate agli atti dell’Ufficio;

4. di pubblicare sul sito della Provincia le graduatorie di cui sopra e di comunicare l’esito delle 
stesse  tramite posta elettronica o per lettera solo ai richiedenti che hanno inviato la 
domanda tramite posta, non essendo loro a conoscenza del numero di protocollo assegnato 
alla richiesta;

5. di dare atto che qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti gli stessi andranno a 
incrementare gli importi assegnati a partire dalle fasce di reddito comprese da € 16.000,01 a 
€ 25.000,00;

6. di procedere con successivi atti ad impegnare e liquidare i contributi assegnati;
7. di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, la responsabile del procedimento è la 

dip. Mara Marchetti titolare di Posizione Organizzativa;
8. di dare atto che avverso il presente determinazione è ammesso il ricorso  per via giurisdizionale al 

TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista, 
nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
Benedetti Paolo

Documento firmato digitalmente
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