
 

 
  

 

                            

  INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA”  
Anno scolastico 2021-2022. 

A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAS TIGLION FIBOCCHI ISCRITTI ALLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  STATALI , PARITARIE PRIVATE O DEGLI 

ENTI LOCALI, E ISCRITTI AD UN PERCORSO DI ISTRUZION E E FORMAZIONE PROFESSIONALE – 
IEFP – PRESSO UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O UNA AGENZIA FORMATIVA 

ACCREDITATA. 

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro 
materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 15.748,78. 
Non dovrà essere presentata documentazione di spesa ma il richiedente dovrà conservarla per esibirla in caso di 
eventuali controlli.   
Il beneficio sarà attribuito secondo una graduatoria unica comunale, stilata in  ordine di ISEE crescente, senza 
distinzione di ordine e grado di scuola, fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Toscana, 
che potranno essere aumentate o diminuite secondo la tabella sotto riportata. 

  
 

Tabella importi regionali  

 

Importo massimo (100%) 

 

 

Importo minimo (70%)      

Scuola secondaria I e II grado e 
percorsi IeFP 

(tutte le classi di corso) 

 

€. 300,00 

 

€.180,00 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 

a)  requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi 
previsti, 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 Castiglion Fibocchi, età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al 
compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni). 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 febbraio 1992 n. 104 o 
con invalidità non inferiore al 66%. 

In caso di parità del valore ISEE, si terrà conto dei seguenti criteri: 

-  promozione e valutazione punteggio anno scolastico 2019-2020 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Castiglion Fibocchi all’indirizzo web: 
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it oppure reperito presso la bacheca comunale posta all’ingresso principale in piazza 
del Municipio 1. 

La domanda di ammissione al bando, diretta al Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi, con allegata la copia 
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante deve essere presentata al Comune di Castiglion Fibocchi entro e 

non oltre le ore 13,00 del 31/05/2021 con le seguenti modalità:  

1. inviata a mezzo pec all’indirizzo c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it  

2. inviata a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo scuo-la@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

3. a mano, previo appuntamento telefonico (0575 47484 interno 4 oppure interno 1) all’ufficio servizi scuola e 
sociale o ufficio segreteria; 

Della ricezione della domanda verrà data comunicazione agli interessati con l’indicazione del numero di protocollo 
necessario per seguire l’iter della pratica in questione. In caso di mancata ricezione di tale comunicazione, l’utente 
dovrà provvedere ad un nuovo invio, in quanto la domanda non risulta pervenuta al Comune. 


