
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 7493 DEL 15/11/2022

Oggetto: BANDO DIRITTO ALLO STUDIO PER IL CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023 RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINA N.  7312 DEL 08/11/2022 
“APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL'ESITO DELLE 
DOMANDE”

LA DIRIGENTE

Visti
• la L. n. 62 del 10 marzo 2000 e il D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001;
• la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002;
• il DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni di applicazione dei nuovi 

criteri per la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE);
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 753/2022  con la quale sono state fornite le linee 

guida per il bando “Pacchetto scuola” a.s. 2022/2023 riservato agli studenti della scuola 
secondaria di primo e secondo grado;

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 14306 del 18/07/2022 con il quale si è 
provveduto all’approvazione del fac simile del Bando e del modulo di domanda;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1547 del 2022 con cui la Provincia di Livorno ha fornito 
gli indirizzi provinciali relativi al Bando in questione;

• la decisione di G.C. n. 181 del 26/07/2022, con la quale sono state fornite le indicazioni del 
Bando relativo al  contributo per il Diritto allo studio denominato “Pacchetto scuola” anno 
scolastico 2022/2023;

• la Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 5285 del 25/08/2022 con la quale si è 
dato avvio al procedimento e all’approvazione della modulistica;

• la Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 6642 del 10/10/2022 con la quale si è 
proceduto alla nomina della commissione tecnica per l’esame delle istanze presentate per 
partecipare al Bando relativo al contributo economico in questione;

• la Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 6782 del 18/10/2022 con la quale è stata 
approvata la graduatoria provvisoria delle richiesta avanzate

Considerato che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva,  approvata con 
Determinazione n. 7312 del 08/11/2022, durante ulteriori controlli per accedere al contributo 
Pacchetto scuola a.s. 2022-23, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti  per due studenti che 
avevano inoltrato la domanda per il contributo Pacchetto scuola 2022-23.

Dato atto
• della corretta pubblicazione del Bando di cui sopra;
• che gli atti istruttori relativi alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando per 

poter accedere al contributo economico in questione, sono sintetizzati nel verbale della 
Commissione Tecnica per il Diritto allo Studio, riunita il giorno 14/11/2022, approvato con 



il presente atto dalla  Responsabile dell’Ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo-
scolastici” (allegato 1 parte non integrante del presente atto).

Visto necessario approvare la nuova graduatoria definitiva relativa all’esito delle domande 
(codificata nell’allegato 2 parte integrante pubblicabile del presente atto tramite il numero della 
domanda e decodificata in ordine Isee nell’allegato 3 parte integrante non pubblicabile del presente 
atto per il rispetto della normativa in materia di privacy) che individua:

i soggetti idonei all’assegnazione del contributo (meglio individuati nell’Allegato 4 
parte integrante non pubblicabile del presente atto per il rispetto della normativa in 
materia di privacy);
le domande non accolte con la relativa motivazione

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, la responsabilità del procedimento di cui al 
presente atto è affidata alla scrivente, in qualità di Dirigente del Settore “Istruzione e Politiche 
Giovanili”;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2022 e successivamente confluito nel 
Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2022/2024 approvato con delibera G.C. n. 389 
del 28/06/2022;

Dato atto che il presente provvedimento non afferisce ai processi a rischio individuati nelle schede 
di gestione di questo Settore di cui al suddetto PTPCT 2022-2024  (processo n. 9).

Visti:
• la Delibera G.C. n. 526 del 30/10/2020 con la quale viene approvata la nuova macrostruttura 

dell'Ente, nonché il correlato funzionigramma delle strutture organizzative di tipo 
dirigenziale, in vigore dal 01/04/2021, approvato con determina del Direttore Generale n. 
2620 del 31/03/2021 e successivamente modificato con determina n. 8705 del 24/11/2021;

• l’Ordinanza sindacale n. 360 del 03/12/2021, così come confermata ed in parte modificata 
con successive ordinanze n. 249 del 18/07/2022, n. 315 del 30/08/2022, n. 336 del 
14/09/2022, n. 357 del 23/09/2022 e n. 366 del 03/10/2022, di attribuzione degli incarichi 
Dirigenziali con la quale, fra l’altro, si è provveduto all’attribuzione alla sottoscritta 
dell’incarico dirigenziale di direzione del Settore “Istruzione e Politiche Giovanili” fino alla 
scadenza del mandato amministrativo (rif.to ordinanza sindacale n. 329 del 31/07/2020);

• la Determinazione n.8000 del 24/10/2019 con la quale è stata conferita la titolarità della 
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Gestione Amministrativa dei Servizi Educativi 
Scolastici  alla dr.ssa Daniela Ancillotti dal 25/10/2019 fino al 24/10/2022 successivamente 
prorogata con determinazione n.6775 del 18/10/2022 fino alla scadenza del mandato del 
sindaco; ;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 172 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

• la Delibera del Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e 
ss.mm.ii.;



• la Delibera del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024  e ss.mm.ii.;

• la Delibera della Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 provvisorio e ss.mm.ii.;

• la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  08/03/2022  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e ss.mm.ii.;  

• il vigente Regolamento di Contabilità.

 Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso telematicamente in 
forma digitale da parte del responsabile dell'Ufficio Gestione amministrativa servizi educativi 
scolastici come previsto dall'art. 147 bis del  D.Lgs. 267/2000

Per le motivazioni espresse in narrativa:

D E T E R M I N A

1. di approvare  verbale della Commissione Tecnica per il Diritto allo studio riunita il 
giorno 14/11/2022 relativo alle nuove risultanze dell’istruttoria delle domande pervenute per 
il contributo economico “Pacchetto scuola” a.s. 2022/2023 (allegato 1 parte non integrante 
del presente atto);

2. di approvare la nuova graduatoria definitiva relativa all’esito delle domande (codificata 
nell’allegato 2 parte integrante pubblicabile del presente atto tramite il numero della 
domanda e decodificata in ordine Isee nell’allegato 3 parte integrante non pubblicabile del 
presente atto per il rispetto della normativa in materia di privacy) che individua i seguenti 
soggetti:

a) i soggetti idonei all’assegnazione del contributo;
b) le domande non accolte con la relativa motivazione

3. di predisporre gli atti necessari alla pubblicazione della nuova graduatoria definitiva sopra 
citata secondo quanto indicato nel Bando;

4. di procedere alla formulazione della graduatoria definitiva degli idonei in ordine crescente 
Isee (Allegato 4 parte integrante  non pubblicabile del presente atto per il rispetto della 
normativa in materia di privacy), come richiesto, dalla Provincia di Livorno, nella 
Disposizione n. 1547/2022 riguardante le modalità operative e procedurali per la redazione e 
trasmissione delle graduatorie per il contributo Pacchetto scuola 2022-23.

La presente determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo telematico del Comune di 
Livorno, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'albo 
pretorio online approvato con Delibera G.C. n. 10/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R della Toscana nel termine di 60 gg 
o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, 
entrambi ricorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, da



IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.




