BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO
INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(estratto dal Bando regionale)
Destinatari ed entità dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”
Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2019/2020 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti 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 secondo grado o
una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente
ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78.
Il beneficio può essere utilizzato per:
✔ acquisto libri di testo;
✔ acquisto altro materiale didattico;
✔ servizi scolastici.
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di
eventuali controlli.
Requisiti di accesso all'incentivo
a)

requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne
nei casi previsti, non deve superare il valore di 15.748,78 euro;
b)
requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Calenzano, età non superiore a 20 anni (da intendersi
sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).
I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.
Importo dell'incentivo
L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria
di secondo grado, percorsi IeFP) e classe di corso ed è pari ad un massimo di 300,00 €.
Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza dello/della
studente/studentessa, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante deve essere
presentata al Comune di residenza dello/della studente/studentessa dal 29 aprile ed entro il 24/05/2019. Si
presenta on line dallo sportello telematico o in cartaceo rivolgendosi all’Ufficio Assistenza scolastica.
Informazioni sul bando
Il bando integrale e il modello di domanda è reperibile sul sito del Comune di Calenzano.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Calenzano, Ufficio assistenza scolastica,
Piazza V. Veneto n. 12, tel. 055 8833245, e-mail f.mazzoni@comune.calenzano.fi.it

