
 

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO
SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Comune di Santa Croce sull'Arno informa che dall’  11 Maggio al 30 Giugno 2020 sono aperte le iscrizioni al Concorso denominato 
"Pacchetto Scuola" per l'assegnazione di  un incentivo economico agli  studenti  iscritti  nell'anno scolastico 2020/2021, alle scuole  
secondarie  di  primo  grado,  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  e  agli  allievi  iscritti  ai  corsi  di  Istruzione  e  Formazione  
Professionali (IeFP), al fine di sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e  
servizi scolastici). Il beneficio e)  richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Possono partecipare
Gli  STUDENTI  iscritti  nell'anno scolastico 2020/2021 alle  SCUOLE SECONDARIE DI 1      °       GRADO,       alle  SCUOLE SECONDARIE DI 2      °       GRADO      , 
statali e paritarie e ai CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI (IeFP) :

 RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO,
 appartenenti a un nucleo familiare con un indicatore ISEE non superiore a Euro 15.748,78. Nel caso di studenti che 

non abbiano ancora raggiunto la maggiore eta)  alla data della domanda,  l'ISEE deve essere calcolato ai sensi dell'art. 7 del 
D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni

 con un'eta)  non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di eta) , ovvero 20 anni 
e 364 giorni).

Come sarà assegnato l'incentivo
Il "Pacchetto Scuola" e)  corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza senza dover produrre alcuna documentazione di spesa.

L'incentivo  economico  individuale  "Pacchetto  Scuola"  e)  attribuito  secondo  una  graduatoria  stilata  in  base  alle  condizioni 
economiche dei richiedenti (ISEE). L'assegnazione dell'incentivo e)  disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di 
maggiore svantaggio economico.  La  graduatoria degli  ammessi    al  concorso sara)  pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on 
line del Comune e sul sito istituzionale dello stesso  entro il  31 Agosto 2020 .  A seguito dell'assegnazione definitiva delle risorse al 
Comune da parte della Regione, saranno individuati i vincitori, pubblicata la graduatoria dei beneficiari  e successivamente erogato 
il contributo spettante.

Importo dell'incentivo
L'importo dell'incentivo, unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e classe di corso,  
e)  pari  a  Euro  300,00.  Potra)  essere  disposta  una  diminuzione  dell’importo  standard  regionale  fino  all’importo  minimo  di  Euro  
180,00 successivamente al riparto delle risorse disponibili tra i Comuni effettuato dalla Regione.

Documentazione da presentare
Per  partecipare  al  concorso  e)  necessario  presentare  la  domanda  d'ammissione  al  bando,  dall’11  Maggio  al  30 Giugno 2020 
entro, e non oltre le ore 13:00, nel seguente modo:
-compilazione  on-line  della  domanda  di  ammissione  al  Bando  “Pacchetto  Scuola”  a.s.  2020/2021  che  potra)  essere  effettuata  collegandosi 
all’home-page del sito del Comune di santa Croce sull’Arno- il link per inviare la domanda sarà attivo SOLTANTO dall’11/05/2020 alle ore 13:00 
del 30/06/2020;

-SOLO  IN  CASI  ECCEZIONALI, previo  appuntamento  telefonico al  numero  0571-389975,  sara)  possibile  recarsi  presso  l’Ufficio  Servizi 
Educativi situato nella sede comunale Piano Terra - Piazza del Popolo n. 8 a Santa Croce sull’Arno (PI)- per consegnare la domanda di ammissione.

NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO ALL’UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI IN ASSENZA DI APPUNTAMENTO.

Informazioni sul bando
Per  informazioni,  collegarsi  al  sito  del  comune  www.comune.santacroce.pi.it  .  o  contattare  l'U.O.  Servizi  Educativi  Scuola  e  Sport, 
Piazza del Popolo n. 8, rivolgendosi a:
Donati Antonella (tel. 0571/389975) -
 e-mail a: a.donati@comune.santacroce.pi.it   
Pizzi Francesca (tel. 0571/389929) - 
e-mail a: f.pizzi      @comune.santacroce.pi.it  

Santa Croce sull'Arno, 04/05/2020      La Resp. dell'U.O. Servizi Educativi Scuola e Sport e Giovani      .

Dott.ssa Sofia Capuano     .
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