BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE
“PACCHETTO SCUOLA” – ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 maggio 2019
LA RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA “SERVIZI ALLA PERSONA”
Vista la L. R. 26.7.2002, n° 32;
Visto l’allegato A) della D. G. R. Toscana n° 381 del 9.4.2018;
Visto il decreto del Dirigente della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana n° 5435 del 16.4.2018;
In relazione alla propria determinazione n° 412 del 24.4.2018,
R E N D E
N O T O
Che è stato approvato il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico
2019/2020.
L’intervento è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e
servizi scolastici) di studenti delle scuole statali, paritarie private e degli Enti Locali, secondarie di primo e secondo grado, e di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa
accreditata, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.
Destinatari ed entità del “Pacchetto scuola”
Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2019/2020 è destinato a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo
grado residenti in Toscana.
Esso viene corrisposto ai beneficiari dal Comune nel rispetto degli importi dell'incentivo specificati nel bando.
Requisiti di accesso all'incentivo economico individuale
Il “Pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) requisiti economici: l’I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le modalità di cui alla
normativa vigente, non deve superare il valore di Euro 15.748,78;
b) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Foiano della Chiana, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento
del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.
L’importo del “Pacchetto Scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo e secondo grado) e classe di corso: importo
minimo (60%) euro 180,00 – importo standard euro 300,00.
Documentazione prescritta
Ai fini della partecipazione al bando, la documentazione da presentare è la seguente:

•

la domanda d’ammissione al bando dello/a studente/studentessa utilizzando obbligatoriamente il modello messo a

disposizione dall’ufficio scolastico-educativo, dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il 31 maggio 2019 (entro le ore 12:00);

•
•

la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante;

certificazione I.S.E.E., in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n° 159/2013.
Informazioni sul bando
Il bando e il relativo modello di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune www.comune.foiano.ar.it.
Informazioni e copia della documentazione suddetta possono inoltre essere richieste al Comune di Foiano della Chiana, Area “Servizi
alla Persona”, Piazza Cavour, n° 7.
Foiano della Chiana, li 18 aprile 2019

LA RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZATIVA “SERVIZI ALLA PERSONA”

Dott.ssa Lucia Mazzetti

