ATTRIBUZIONE DEL “PACCHETTO SCUOLA” A FAVORE DEGLI STUDENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI BUCINE ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO E SECONDO GRADO
A.S. 2018/2019
Il Comune di Bucine con determinazione n. 357 del 26/04/2018 ha approvato il bando per l’ attribuzione del “Pacchetto scuola”
a favore degli studenti residenti nel Comune di Bucine iscritti alle Scuole secondarie di primo grado e secondo grado - anno
scolastico 2017/2018.
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 15.748,78 euro;

b)

requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Bucine , età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del
21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).età non superiore a 20 anni..

Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda d’ammissione al bando (redatta su apposita modulistica reperibile nel sito web del Comune di Bucine, presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l’Ufficio Servizi educativi e scolastici del Comune di Bucine) con allegata la copia
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante deve essere presentata al Comune di Bucine – Ufficio Protocollo dal 27
aprile al 28 maggio 2018.

Importo dell’incentivo
L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e
classe di corso.
Tabella importi standard regionali
Importo standard
euro

Scuola secondaria I e II grado
(tutte le classi di corso)

Scuola secondaria II grado
residenti isole minori

Importo minimo (70%)

280

196

5.000,00

3.500,00

euro

L’importo minimo (70%) del “Pacchetto scuola” potrà essere incrementato fino all’importo standard in relazione alle risorse
( regionali e statali) disponibili in via definitiva.
Il Comune di Bucine procederà a formulare entro il 16/07/2018 la graduatoria dei beneficiari in base alla Situazione
Economica Equivalente (ISEE).

