CONFERENZA ZONALE PER L’ISTRUZIONE – ZONA VALDINIEVOLE

ADUNANZA DEL GIORNO 17 APRILE 2019 DELIBERAZIONE n. 38
COMUNE
Buggiano
Chiesina Uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Montecatini Terme
Monsummano Terme
Pescia
Ponte Buggianese
Pieve a Nievole
Uzzano
TOTALE

PERCENTUALE
ABITANTI
7,32%
3,78%
6,23%
5,31%
6,62%
16,94%
17,71%
16,30%
7,69%
7,31%
4,79%
100,00%

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X (delega a Uzzano)
X (delega a Uzzano)
X (delega a Uzzano)
X
X
X

Per la validità della seduta devono essere rappresentati la metà più uno degli abitanti della zona,
comunque rappresentativi di almeno il 50% dei Comuni della Zona.
La seduta si svolge il giorno 17 aprile 2019, alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune di Montecatini
Terme, Viale Verdi, 46.
OGGETTO: Bando Pubblico per l'erogazione dei benefici individuali relativi al diritto allo studio.
Anno scolastico 2019/2020
Presiede in qualità di vicepresidente della Conferenza Zonale per l’Istruzione della Valdinievole il Vice
Sindaco del Comune di Uzzano, Dino Cordio;
Accertato il numero legale, di cui all’art. 13 del Regolamento sopracitato, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA CONFERENZA PER L’ ISTRUZIONE
RICHIAMATA la L.R. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e successive integrazioni” ed il
relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. n.47/R del 08.08.2003 e al D.P.G.R. n. 41/R del
30/07/2013 e sue ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 432 dell’1/4/2019 avente ad oggetto “Diritto allo
studio scolastico – Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019-2020” che approva, fra l'altro, l'incentivo
economico individuale relativo al Pacchetto Scuola così come di seguito indicato:

Tabella importi regionali

Importo standard
Euro

Importo minimo
(60%) euro

Scuola secondaria I e II grado
(tutte le classi di corso)

300

180

VISTO il decreto dirigenziale regionale n. 4916 del 5/4/2019 che approva lo schema di bando e il fac-simile
di domanda relativo al Pacchetto Scuola;

VISTA la nota della Provincia di Pistoia protocollo n.17107 del 08/04/2019 ad oggetto: “ L.R. 23/02 –
sistema integrato per il diritto all'apprendimento: Accordo ANCI-URPT-UNCEM – comunicazione ai
componenti del Tavolo Integrato Provinciale” con cui si propongono i seguenti criteri integrativi provinciali:
- Quantificazione del beneficio:
uniformità del pacchetto scuola su tutto il territorio provinciale. Proposta di prevedere l'importo standard
regionale pari a € 300,00 per tutti i vari ordini e gradi di scuola;
- Criteri applicativi:
nella stesura della graduatoria comunale, in caso di equivalenza del valore Isee tra domande, si terrà conto,
in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 1) presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; 2) presenza nel
nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori; 3) maggior numero di figli minori presenti nel nucleo
familiare;
RICHIAMATO il Regolamento della Conferenza Zonale dell'Istruzione della Valdinievole approvato con
deliberazione n. 27 del 18.05.2017;
CONSIDERATO che per l'erogazione degli interventi di cui al punto sopra si ritiene necessario provvedere
all'approvazione dei criteri che consentano la redazione di un Bando pubblico unico per tutta la Valdinievole,
sullo base dello schema regionale e dei criteri integrativi proposti dall’Amministrazione provinciale;
PRESO ATTO che il bando dovrà essere pubblicato da ciascun Comune entro e non oltre il prossimo 23
aprile 2019;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
1)

DI APPROVARE i criteri indicati in premessa per l'erogazione dei benefici individuali relativi al
diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020, come predisposto dalla Regione Toscana e
integrato con i criteri proposti dall’Amministrazione provinciale;

2)

DI DARE INDICAZIONE ai Comuni affinché provvedano alla pubblicazione del bando relativo ai
benefici individuali, secondo lo schema predisposto dalla Regione, entro i termini previsti del 23
APRILE 2018 con scadenza per la presentazione delle domande entro e non oltre il 31 maggio
2019;

3)

DI DARE ATTO che la graduatoria degli idonei al bando sarà pubblicata da tutti i Comuni della
Valdinievole mediante affissione al proprio Albo Pretorio entro il 14 GIUGNO 2019 e sul sito
istituzionale del Comune stesso.

4)

INVIARE il suddetto atto alla Provincia di Pistoia.

IL VICEPRESIDENTE DELLA
CONFERENZA ZONALE DELL’ISTRUZIONE
f.to Dott. Dino Cordio
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Dott.ssa Lilia Bagnoli

