SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
PROT. N. 19769
Scandicci, 17 aprile 2019
- Ai Dirigenti Scolastici
Istituti secondari superiori primo
e secondo grado
- Ai genitori alunni/e residenti
nel Comune di Scandicci
Oggetto: bando assegnazione Pacchetto scuola” 2019/2020 dal 06 maggio al 08 giugno 2019.
Si comunica che il Comune di Scandicci ha adottato l’avviso pubblico e la domanda per l’erogazione del
beneficio Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2019/2020.
Si chiede la collaborazione da parte degli Istituti Scolastici sia per la pubblicazione sul Vs. sito che per
la comunicazione gli alunni residenti a Scandicci e frequentanti il Vs. Istituto.
L’importo standard che verrà erogato ai beneficiari è unico e di € 300,00 per qualsiasi ordine di scuola e
classe di corso. Il beneficio sarà erogato in base alle risorse disponibili e al fabbisogno. I Comuni possono
disporre una diminuzione dell’importo standard fino a € 180,00.
Si fa presente che:

▪
▪

il “Pacchetto scuola” 2019/2020 è un incentivo economico rivolto agli alunni iscritti alle scuole secondarie
di 1 e 2 grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia
formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con con ISEE/ISEE MINORI non superiore a €
15.748,78.
i requisiti anagrafici sono:la residenza dello studente/studentessa nel Comune di Scandicci e l’età anagrafica
che non deve superiore a 20 anni (ovvero fino al compimento del 21 esimo anno, 20 e 364 giorni);
il requisito dell’età non viene applicato per gli studenti diversamente abili con handicap riconosciuto art. 3 c. 3
L. 104 o invalidità non inferiore al 66%;
la domanda può anche essere compilata dalla studente/studentessa se maggiorenne;
Sulla domanda andrà indicata la scuola, la classe futura o percorso formativo di iscrizione per l’a.s.
2019/2020.
il beneficio può essere utilizzato per: acquisti libri di testo e/o altro materiale didattico e servizi scolastici. Il
beneficiario non è tenuto a produrre la documentazione di spesa ma a conservarla ed esibirla in caso di
eventuali controlli;

le domande di ammissione al bando, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante
dovrà
essere
effettuata
con
modalità
on-line
accedendo
al
sito:
https://www.comune.scandicci.fi.it/dirittoallostudio/, richiedendo le CREDENZIALI DI ACCESSO
presso
PUNTOCOMUNE – Comune di Scandicci – P.le della Resistenza, 1 – dal lunedi al venerdì 08.00 - 18.30 e sabato
8.00 – 12.45 oppure, per chi è in possesso di lettore smart card, tramite TESSERA SANITARIA ATTIVATA
entro e non oltre il 08 giugno 2019.
Al momento dell’istruttoria delle domande, il Comune richiederà agli Istituti scolastici di pertinenza la conferma
dell’iscrizione dello studente per l’.a.s. 2019/2020.
Il bando sarà pubblicato sul sito internet: www.comune.scandicci.fi.it. (HOME - link dedicati allo spazio –
BACHECA) ed è in allegato.
Ringraziando per la collaborazione invio cordiali saluti.

IL RESPONSABILE PO
Andrea Citano
Documento informatico firmato digitalmente ai
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D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.
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