Comune di
Figline e Incisa Valdarno

Avviso di pubblicazione del bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il
sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019 “Pacchetto Scuola”
VISTI:
 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;
 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";
 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;
 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;
 il Programma regionale di sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 ed in particolare dal Progetto regionale 12 “Successo
Scolastico e Formativo” che prevede, al punto 2 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;
 il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2018, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n.77 del 27 settembre 2017;:
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 9/04/2018 “Diritto allo studio scolastico:
indirizzi regionali per l’anno scolastico 2018/2019”;
 I Decreti Dirigenziali n. 5042 del 11/04/2018 e n. 5435 del 16/04/2018;
Il giorno 27/04/2018 Il Responsabile del Servizio alla Persona e Partecipazione emana il
seguente bando:
Beneficiari
Finalità
Importi

Studenti frequentanti le Scuole Secondarie di primo e di secondo grado (Scuole
Media Inferiore e Superiore) residenti nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
Il contributo economico è finalizzato a sostenere economicamente la famiglia
in stato di disagio economico sociale per contrastare l’abbandono scolastico.
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado (tutte le classi di corso):
- importo standard regionale - Euro 280,00
- importo minimo (70%) Euro 196,00
A seconda delle risorse disponibili, ai soggetti beneficiari sarà rimborsata una
percentuale tra il 70% e il 100% dell’importo massimo previsto, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Limiti di reddito
e requisiti per
accedere al
“pacchetto
scuola”

Il contributo può essere richiesto per alunni di età non superiore ad anni 20
al momento della domanda ( da intendersi sino al compimento del 21esimo
anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) e con ISEE - calcolato secondo le
modalità di cui alla normativa vigente e in corso di validità - non superiore a €
15.748,78
Essere iscritti alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado (Scuola Media
Inferiore e Superiore)

Modalità di
presentazione
delle domande da
parte del genitore
o dell’avente la
rappresentanza o
dello studente, se
maggiorenne

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso il Comune di
residenza e sul sito di quest’ultimo. Le domande, debitamente compilate,
dovranno essere consegnate presso il Comune di residenza dal 2 maggio 2018
ed entro le ore 12.00 del 11 giugno 2018 complete della seguente
documentazione:
- domanda per l’assegnazione del contributo “Pacchetto Scuola” (su apposito
modulo predisposto dall’Ufficio Istruzione del Comune di Figline e Incisa
Valdarno);
- copia di un documento valido di identità del richiedente (la cui mancata
presentazione è causa di esclusione).
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o
presso i Centri di Assistenza Fiscale.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei richiedenti il contributo, stilata in
ordine di valore ISEE crescente senza distinzione di ordine e grado di scuola. A
parità di ISEE si procederà per estrazione. Il contributo verrà assegnato agli
studenti aventi i requisiti sulla base di tale graduatoria, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo
l'erogazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da
parte degli Enti preposti.
Il contributo non potrà essere riscosso dopo 90 giorni a far data dalla
comunicazione di emissione del mandato di pagamento. Oltre tale termine
decade il diritto alla riscossione.
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai fini ISEE dai soggetti risultati aventi diritto al beneficio.
Alcune DSU degli aventi diritto saranno inviate alla Guardia di Finanza. In
caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto decade dal beneficio, è tenuto alla
sua restituzione (se già erogato) e soggetto ad eventuali sanzioni
amministrative. È prevista l’applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato. Il beneficio può essere utilizzato per acquisto libri di
testo, acquisto di materiale didattico e servizi scolatici. Il beneficiario non è
tenuto a produrre la documentazione di spesa, ma a conservarla per
esibirla in caso di eventuali controlli.
La Regione provvede al riparto dei fondi in maniera proporzionale al
fabbisogno effettivo risultante per ciascun comune dopo la redazione delle
graduatorie degli idonei.

Iter

Controlli

Risorse
disponibili
Periodo
presentazione
domande

Dal 2 maggio 2018 alle ore 12.00 del 11 giugno 2018

Il testo completo del bando e il modello di domanda sono reperibili presso lo Sportello FacileFiv del
Comune di Figline e Incisa Valdarno e sul sito web www.comunefiv..fi.it
informazioni possono inoltre essere richieste all’ufficio Istruzione del Comune di Figline e Incisa
Valdarno Tel. 055-9125266, e-mail r.chiarandini@comunefiv.it.
f.to il Responsabile dei Servizi

alla Persona e Partecipazione
Gianluigi Rettani

