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REGIONE TOSCANA

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;
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Richiamati la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione “ ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
Richiamati la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie
appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico
e Formativo”, che prevede interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana,
appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese
necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio;
Vista la DGR n. 495/2020 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l'anno scolastico
2020/2021” che disciplina in merito a criteri e modalità per l'erogazione del “Pacchetto scuola”,
incentivo economico individuale destinato a studenti residenti in Toscana iscritti per l’a.s.
2020/2021 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti
locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola
secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata;
Considerato come l'intervento regionale sia volto 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 dell'efficacia del sistema educativo nel suo complesso
garantendo il sostegno per tutto il percorso scolastico, promuovendo l’accesso ed il completamento
degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado;
Dato atto che l'incentivo economico “Pacchetto scuola” è finalizzato a sostenere le spese necessarie
per la frequenza scolastica degli studenti in condizioni socio-economiche più difficili che
appartengono a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore
all’importo di euro 15.748,78 ed euro 36.000,00 per studenti delle secondarie di secondo grado
residenti nelle Isole minori – Capraia Isola e Isola del Giglio –, comuni più disagiati a causa della
dislocazione geografica;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5479/2020 con il quale si è provveduto ad approvare, al fine di
perseguire la massima omogeneità ed equità sul territorio, uno schema di “Bando per
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale Pacchetto scuola anno scolastico 2020/2021”
e un “Fac-simile di domanda di ammissione” al bando medesimo, da adottarsi a cura dei Comuni e
delle Unioni di Comuni;
Rilevato che le scadenze previste dai sopracitati atti regionali stabiliscono che i bandi comunali per
l'assegnazione dell’incentivo economico individuale Pacchetto scuola anno scolastico 2020/2021,
siano adottati, in tutto il territorio regionale, nel corrente mese di maggio;
Considerato che per l'accesso all'incentivo economico Pacchetto scuola è necessaria la
presentazione, da parte delle famiglie interessate, dell'attestazione ISEE;
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Rilevato che, ai fini della partecipazione ai bandi comunali per l’assegnazione dell’incentivo
economico individuale Pacchetto scuola anno scolastico 2020/2021, le famiglie interessate
potrebbero riscontrare difficoltà nell'attestare l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), per l'anno 2020, legate alla sopra citata situazione emergenziale da COVID -19;
Ritenuto opportuno di consentire alle famiglie che, per le motivazioni sopra esposte, non siano in
possesso dell’ISEE 2020, di presentare l’ISEE dell’anno 2019 ai fini della erogazione degli
incentivi individuali nell'ambito del diritto allo studio scolastico, in particolare relativamente al
Pacchetto scuola per l'anno scolastico 2020/2021;
Dato atto che comunque l’utente è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo
dell'attestazione presentata, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile,
in modo da determinare la perdita del diritto, pena l’applicazione delle sanzioni, anche penali,
previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti
dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 14 maggio 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, fino al 30 giugno 2020, gli attestati ISEE
presentati nell'anno 2019 limitatamente alle prestazioni rese nell'ambito del diritto allo studio
scolastico, e in particolare in relazione all’incentivo economico del Pacchetto scuola per l'anno
scolastico 2020/2021, qualora le famiglie interessate non siano in possesso degli attestati per
l'anno 2020;
2. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta nessun onere per il bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
SARA MELE

Il Direttore
PAOLO BALDI

AOOGRT/PD Prot. 0178703 Data 20/05/2020 ore 14:37 Classifica S.050.040.020.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Considerata la straordinarietà della situazione derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19
e preso atto della normativa emanata per il contenimento e la gestione dell'emergenza stessa, che
prevede tra l’altro la riduzione degli spostamenti e il divieto di assembramento;

