COMUNE DI LAMPORECCHIO
Piazza Berni, n. 1 –51035 LAMPORECCHIO (PT)
C.F. 00300620473
INFORMATIVA SUL BENEFICIO DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO “PACCHETTO SCUOLA”- ANNO
SCOLASTICO 2018-2019

Per l’anno scolastico 2018-2019 il contributo non e’ stato previsto per la scuola primaria
E’ un beneficio concesso agli studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria
privata o degli Enti Locali, finalizzato a contribuire alla copertura delle spese per l’istruzione sostenute dalla famiglia
(libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) che viene erogato dal Comune di residenza mediante fondi
regionali e statali nella seguente misura:
SCUOLA SECONDARIA DI I° e II° GRADO :
tutte le classi

€ 196,00 (Importo minimo) – € 280,00 (importo standard)
Requisiti essenziali per aver diritto al beneficio:
A) requisiti economici: valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente calcolato secondo le modalità
di cui alla normativa vigente non superiore ad €. 15.748,78;
B) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Lamporecchio ed età non superiore a 20 anni. Possono altresì
richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza gli studenti toscani frequentanti scuole localizzate in altra regione,
qualora questa riservi i benefici per il diritto allo studio esclusivamente ai propri residenti.
I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.
- Il beneficio di cui sopra sarà attribuito seguendo criteri specificatamente indicati sul Bando, approvato dal Comune
e debitamente pubblicato in data 28 aprile 2018, sulla base di apposita graduatoria redatta in ordine crescente di ISEE
dal più basso al più alto, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità del valore isee sarà tenuto
conto:
1) presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di
riduzione della capacità lavorativa;
2) presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori;
3) maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare.
Il beneficio può essere utilizzato per acquisto libri di testo, acquisto di altro materiale didattico o per servizi
scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservala per esibirla in
caso di eventuali controlli.
INFORMAZIONI UTILI
 i moduli sono reperibili sul sito istituzionale del comune di Lamporecchio: www.comune.lamporecchio.pt.it e presso
l’ufficio servizi scolastici.
 le domande debitamente compilate e corredate degli allegati, devono essere presentate entro e non oltre il 15
giugno 2018 all’ufficio protocollo o all’ufficio servizi scolastici del comune di Lamporecchio nei giorni di martedi’ o
venerdi’ dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
 info: Ufficio Servizi Scolastici - tel.0573-800641-2 e-mail: ufficioscuola@comune.lamporecchio.pt.it

