Provincia di Arezzo

COMUNE DI AREZZO
Assessorato Politiche Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche giovanili, Sport
Servizi Educativi, Scuola, Famiglia e Tutela dei minori

AVV I S O

Allegato C

BANDO CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA
anno scolastico 2019/2020.
Provvedimento dirigenziale n. 873 del 11/042019

Il Comune di Arezzo comunica che dal 18 aprile al 20 maggio 2019 è possibile presentare la domanda del
contributo "Pacchetto Scuola" per gli studenti residenti nel Comune di Arezzo, iscritti nell’anno scolastico 2019/2020
alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie, private e ad un percorso di Istruzione e
Formazione Professionale – IEFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa, il cui
nucleo familiare di appartenenza ha una certificazione ISEE uguale o inferiore a € 15.748,78.
L’importo del contributo Pacchetto Scuola, utile all’acquisto di libri di testo, materiale didattico, servizi scolastici, è
unico per tutte le classi e ordine di scuola (secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) ed è quantificato
per l’importo di € 300 come stabilito da decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 432 del 01/04/2019 .
Il richiedente non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali
controlli.

Modalità presentazione delle domande
La domanda può essere presentata dal 18 aprile 2019 ed entro e non oltre il 20 maggio 2019:
presso la Segreteria dell'Istituto frequentato dallo studente nell'anno scolastico 2018/19, redatta sull' apposito
modulo, disponibile presso la Segreteria medesima o scaricabile dal sito www.comune.arezzo.it ;
attraverso la compilazione on-line della domanda nell’apposito link - http://www.comune.arezzo.it/strumentionline/domande-scuola-online

Requisiti di partecipazione
1) Residenza dello studente nel Comune di Arezzo.
2) Iscrizione dello studente all'anno scolastico 2019/2020 ad una scuola secondaria di primo o di secondo grado
statali, paritarie, private e ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IEFP – presso una scuola
secondaria di secondo grado o una agenzia formativa. Nel modulo di domanda il richiedente dovrà dichiarare la
classe e la scuola dove sarà iscritto lo studente a settembre 2019.
3) Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente uguale o inferiore a € 15.748,78:
il valore ISEE deve essere calcolato in ottemperanza al DPCM 159/2013, sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva
Unica che il cittadino può compilare direttamente sul sito dell'INPS www.inps.it , oppure presso i CAAF (centri di
assistenza. fiscale).
4) Età non superiore a 20 anni ( da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364
giorni).
Il requisito dell'età non si applica 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%.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata entro il 2 luglio 2019 all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo, sul sito
www.comune.arezzo.it , presso l'ufficio Servizi educativi, p.zza San Domenico 4 . Eventuali istanze di riesame,
purchè attinenti a situazioni esistenti alla data del bando e già dichiarate nella domanda stessa, potranno essere
presentate al Comune di Arezzo, mano o mezzo posta dal 3 luglio al 17 luglio 2019 (fa fede la data del protocollo).
Ogni eventuale disguido postale resta a carico del soggetto richiedente.
La graduatoria definitiva dei beneficiari sarà pubblicata sul sito del Comune dopo il riparto delle risorse
disponibili da parte della Regione in base al fabbisogno effettivo di ogni Comune.
Per ogni ulteriore informazione si faccia riferimento al bando pubblicato sul sito dell’Amministrazione
www.comune.arezzo.it.
Arezzo, 18 aprile 2019

Il Direttore Servizi educativi, Scuola Famiglia e Tutela dei minori
Dott.ssa Mara Pepi

