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SETTORE SEGRETERIA GENERALE
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI INDIVIDUALI
RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO
Anno scolastico 2014 – 2015
I1 Comune di Chiesina Uzzanese adotta i1 presente avviso in coerenza ed attuazione dei seguenti provvedimenti:
!
Legge n° 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed a1l’istruzione” ed i1 D.P.C.M.
n. 106/2001 attuativo della stessa;
!
L.R. 32/2002 del 26.07.2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;
!
Decreto Presidente G.R. n. 47 dell’8.8.2003 “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e sue modifiche;
!
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.4.2012 di approvazione del “Piano di Indirizzo Generale integrato 20122015” ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;
!
Deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 4.8.2014 avente ad oggetto “Diritto allo studio Scolastico - Indirizzi per 1’anno
scolastico 2014-2015”;
!
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 144 del 30.9.2014 di approvazione delle disposizioni in Ordine all’attuazione degli
interventi relativi al diritto allo studio a.s. 2014/15 sul territorio provinciale;
!
Deliberazione della Conferenza Zonale per 1’Istruzione della Zona Valdinievole n. 9 del 6 ottobre 2014;
!
Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 24/10/2014, dichiarata immediatamente seguibile;
Art. 1
FINALITA’
I1 presente bando è finalizzato all’erogazione degli incentivi economici individuali previsti per il diritto allo studio, attraverso la
formulazione di un’apposita graduatoria in ordine crescente di reddito (valore ISEE del nucleo familiare) senza distinzione di ordine
e grado di scuola, fino all’esaurimento dei fondi disponibili, con esclusione eventuale a partire dai redditi più alti, secondo le
disposizioni previste negli articoli sotto indicati.
Art. 2
PACCHETTO SCUOLA
E’ un beneficio destinato agli studenti residenti in Toscana iscritti alla scuola primaria secondaria di primo o secondo grado,
statale, paritaria privata o degli Enti Locali, appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) non superiore a € 15.000,00, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro
materia1e didattico e servizi scolastici) che viene corrisposto ai beneficiari secondo i seguenti importi:
- Scuola primaria: €. 84,00;
- Scuola secondaria di primo grado:
- I anno - €. 147,00;
- II e III anno - €. 105,00;
- Scuola secondaria di secondo grado:
- I anno - € 196,00
- II anno - €. 119,00;
- III, IV e V anno - €. 133,00;
Art. 3
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
A) Requisiti economici: ISEE (lndicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza dello
studente non superiore ad €. 15.000,00.
B) Requisiti di merito per gli studenti della Scuola primaria e Secondaria di I grado e per il primo biennio della Scuola
Secondaria di II grado: i1 beneficio può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito
richiedere il beneficio già ottenuto 1’anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno.
C) Requisiti di merito per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno: per poter richiedere il
beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva nel1’anno scolastico precedente a quello di presentazione
della domanda di beneficio.
D) Requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese; età non superiore a 20 anni alla data di pubblicazione del
bando.
I requisiti relativi al merito ed all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge 05.02.1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.
Il beneficio non potrà essere erogato quando la frequenza da parte degli studenti assegnatari sia inferiore a due mesi nel
periodo del1’anno scolastico compreso tra settembre e febbraio incluso, senza giustificato motivo. Il Comune approverà la
graduatoria degli assegnatari con riserva di verificare il possesso del requisito minimo della frequenza e non erogherà il beneficio in

caso di insussistenza del requisito medesimo.

Art. 4
MODALITA’, CONDIZIONI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ll Pacchetto Scuola viene assegnato agli studenti aventi i requisiti, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di un’unica
graduatoria comunale stilata in ordine crescente di valore ISEE, senza distinzione di ordine e grado di scuola.
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.
Il pacchetto scuola non è cumulabile con la fruizione del comodato gratuito dei libri di testo o con la fruizione di analoghi benefici
concessi ai richiedenti da altri enti (anche privati) o istituzioni. In caso di accesso a tali benefici, potrà essere concesso il pacchetto
scuola per la parte eccedente il valore del beneficio percepito fino a concorenza dell’importo previsto per i1 pacchetto scuola.
Il Comune provvederà ad effettuare le dovute comunicazioni agli interessati. La fruizione del beneficio avverrà tramite riscossione
diretta. Il richiedente non dovrà produrre documentazione di spesa.
ll requisito economico per la partecipazione al presente bando è legato alla specifica condizione economica del nucleo familiare di
appartenenza ed é determinato attraverso il parametro ISEE (lndicatore Situazione Economica Equivalente) che è un sistema
nazionale di determinazione del reddito che tiene in considerazione tutti gli elementi che compongono il patrimonio familiare che
consente maggiore equità nell’assegnazione delle provvidenze.
Per conoscere i1 proprio ISEE e possibile rivolgersi direttamente a: INPS, Comune (Ufficio Pubblica Istruzione), CAF (Centri di
Assistenza Fiscale).
La domanda deve essere presentata da parte di un genitore, tutore o dallo studente maggiorenne, al 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, possono richiedere i benefici al proprio Comune di residenza) utilizzando appositi moduli predisposti dall’Ente e
reperibili presso l’ufficio Pubblica Istruzione.
Le domande devono essere corredate dall’attestazione ISEE del nucleo familiare e dalla copia del documento d’identità del
richiedente e devono essere presentate entro e non oltre Lunedi 1 Dicembre 2014 ore 13,00 mediante consegna presso l’ufficio
protocollo del Comune di Chiesina Uzzanese oppure spedizione tramite posta raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Chiesina
Uzzanese,Via Garibaldi, 8 – 51013 Chiesina Uzzanese - oppure tramite invio con posta elettronica certificata a1l’indirizzo
comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it.
In caso di invio della domanda per posta farà fede la data di spedizione ed il Comune non è responsabile per eventuali ritardi o
disguidi del servizio postale. In tal caso saranno ammesse le domande pervenute entro il 4/12/2014.
Informazioni sul presente bando ed il modulo di domanda possono essere richiesti presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Chiesina Uzzanese - telefono 0572/41801.
Art. 5
ESCLUSIONI
Sono motivi di esclusione:
- la presentazione o 1’invio delle domande oltre il termine previsto da1l’articolo 4 del presente bando;
- l’assenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli artt. 3 e 4 del presente bando;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate;
- 1e domande prive della documentazione richiesta dall’art. 4 del presente bando.
Art. 6
CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune effettua i controlli - ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite
nei propri regolamenti - sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.
In caso di dichiarazioni non veritiere i1 soggetto interessato decade dal beneficio stesso ed è tenuto alla restituzione di quanto
eventualmente già erogato, fatta salva l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi sono inviati alla Guardia di Finanza per l’espletamento dei controlli.
Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.
656 del 4.8.2014 e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 30.9.2014.
Chiesina Uzzanese, 29/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Sandra Di Dente

