
 
 
 
AREA    __SERVIZI  ALLA PERSONA___ 
SERVIZIO   __  SCOLASTICO-EDUCATIVI 
UFFICIO   __  Servizi  Scolastici ___ 
PROCEDIMENTO N° _1__ 
 
1 Nome   ‘PACCHETTO SCUOLA’ 
2 Descrizione  PROCEDURE PER ASSEGNAZ. CONTRIB. ALUNNI SCUOLA 

PRIM. E SECOND.  DI  1°  E   2°  GRADO fraquentanti anche scuole 
di  altri  Comuni,  ma residenti a Terranuova  B.  

3 Riferimenti normativi L.R.n. 32 del    26.07.02”Testo  unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione…”; DGR.Toscana 
n.  494 del 04.06.12 “Diritto  allo studio scolastico-indirizzi 
per  l’a.s. 12/13” e Decreti Reg.T. n. 2906 del  27.06.11  , n. 
4616 del  01.10/12 , n.  6153  del  18.12.12 ; Determinazioni  
Dirigenziali Prov.  AR  n.28/PI del  12.07.12 , n.31/Pi del 
24.07.12 e n. 18/PI del 05.06.2013 attuative delle menzionate  
disposizioni regionali 

4 Ufficio istruttore UFF.  SERVIZI  SCOLASTICI 

5 Responsabile procedimento   Dirigente    MAMMUCCINI  MARA -  055 9194764-  
scuola@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 

6 Competente all’adozione del 
provvedimento finale? 

No 

7 Ufficio emittente  Ufficio Servizi Scolastici 
MANTOVANI  GRAZIA – 055 9194722 -  
MantovaniG@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  

8 Su istanza di parte? Sì 
 

9 Atti e documenti da allegare all’istanza  Copia prospetto  Isee e copia carta ident. ,  salvo  altri in 
base alle richieste riportate dal Bando che ogni  anno la 
Provincia mette a punto  nelle linee essenziali e che i  
Comuni  devono  adattare  solo  per  le differenze 
formali  

10 Modulistica e/o fac-simile autocerficazione La domanda,  strutturalmente costante  nel  tempo,  è  
suscettibile di variazioni  ogni anno in base ai  requisiti 
richiesti.   

11 Informazioni presso  Uff.  Servizi  Scolastici-2° piano  Municipio- 055/9194722 -
orario lun./merc./ven. 8-13 e  mart. pom.  e giov.  pom. 15-
17,30 

12 Termine per la conclusione  Un mese dopo la pubblicaz. del bando,  che coincide  
con la scadenza  dei  tempi utili alla presentazione delle 
domande,  iniziano  le  procedure per formazione 
graduatorie provvisorie dei  beneficiari del contributo ed 
esclusione di  coloro  che non  ne hanno  i requisiti;  
dopo  15  giorni dalla pubblicaz. , in assenza di ricorsi o  
osservazioni in merito,  si  giunge alla predisposizione 
delle graduatorie  definitive . La fase finale   comprende 
i  passaggi  propedeutici – prospetti dei  nomi /cod.  
fisc./indirizzi/modalità  di pagam.-  alla liquidazione 
delle somme assegnate con relativi  atti. 

13 Può concludersi con il silenzio assenso?  □ Si 
X □ No 

14 Può essere sostituito da una dichiarazione?  No 
15 Tutela amministrativa e/o giurisdizionale:  T.A.R. della Regione Toscana, via Ricasoli n° 40 -  

50122 Firenze (tel. 055267301 fax 055293382) 
16 Titolare potere sostitutivo   
17 Link al servizio on line   



18 Provvedimento oneroso?  □ Si 
X □ No 
€ _____ 

19 Modalità per l’effettuazione dei pagamenti  Versamento  , a scelta del beneficiario: tramite Iban  o 
Assegno  con spese a carico del destinat. 

20 Risultati delle indagini di customer 
satisfaction  

 

 


