Bando pacchetto scuola per studenti scuole secondarie di I e II grado a.s. 2016-2017: le domande dal 6 G

Destinatari ed entità del "Pacchetto scuola"
Il "Pacchetto scuola" per l'anno scolastico 2016/2017 è destinato a studenti residenti in Toscana
iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti
locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore
all'importo di euro 15.000,00.
Il beneficio può essere utilizzato per:
• acquisto libri di testo;
• acquisto altro materiale didattico;
• servizi scolastici.
Requisiti di accesso all'incentivo economico individuale
Il "Pacchetto scuola" può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) requisiti economici: l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato
secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di euro 15.000,00;
b) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di I grado e per il primo biennio
della scuola secondaria di II grado: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso
Istituto
scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell'anno precedente,
non può richiedere il beneficio per lo stesso anno di corso di studi;
c) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno:
per poter richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva
nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio;
d) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Rio nell'Elba, età non superiore a 20 anni.

Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda d'ammissione al bando, Modello A, 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 a
far
data dal giorno 06 giugno 2016 e fino le ore 13,00 del giorno 5 Luglio 2016. In caso di
sospensione del giudizio, l'esito definitivo nonché il mantenimento o meno dei libri scolastici,
dovrà
essere comunicato entro il 15 settembre 2016 a perfezionamento della domanda.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Rio nell'Elba - Ufficio Servizi
Scolastici, rivolgendosi a:
Serena Paoli, Responsabile del procedimento - Tel. 0565 943459 - e-mail:
serena.paoli@comune.rionellelba.li.it
Marcello Giuliani, addetto all'Ufficio Servizi scolastici - Tel. 0565 943424 - e-mail :
marcello.giuliani@comune.rionellelba.li.it
Da qui è possibile scaricare:
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-

Bando con tutte le informazioni

-

Moduli per la domanda.
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