
 

 

            Provincia di Arezzo 

 

 

 

                                            A V V I S O                                     

 

DETERMINAZIONE AREA N. 02  - U.O. SERVIZI SCOLASTICI 
N. 45/169 DEL 17-04-2019  

Il Comune di Capolona (Ar) COMUNICA CHE:   DA GIOVEDI 18 APRILE A LUNEDI 20 MAGGIO 2019 è 

possibile presentare domanda di partecipazione al bando "Pacchetto Scuola 2019/2020" per gli studenti residenti nel 

nostro territorio, iscritti nell’anno scolastico corrente alle scuole secondarie di primo e secondo grado – statali – 

paritarie - private nonché  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 o altro per servizi 

scolastici, è unico per tutte le classi e ordine di scuola (secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) ed è 

quantificato in € 300,00 come stabilito nel 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 da GIOVEDI 18 APRILE A LUNEDI 20 MAGGIO 2019 (compreso): 

 Direttamente presso l’ufficio protocollo comunale –Piazza della Vittoria n. 01 – 52010 Capolona (Ar) 

 A mezzo posta certificata all’indirizzo e-mail : c.capolona@postacert.toscana.it – ovvero a mezzo fax n. 0575/420456 

Requisiti di partecipazione: 

1) Residenza dello studente nel Comune di Capolona (Ar).  

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.  

2) Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente uguale o inferiore a € 15.748,78;   

3) Età non superiore a 20 anni ( da intendersi 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%) 
 

Graduatoria idonei e beneficiari : 

Avviso attestante l’approvazione elenco degli idonei aventi diritto al contributo "Pacchetto Scuola 2019/2020" , 

sarà pubblicato entro il 2 luglio 2019 all'Albo Pretorio comunale nonché  sul sito www.comune.capolona.ar.it.  

Tutti gli interessati potranno prenderne visione presso  l'ufficio scuola del Comune. 

Eventuali istanze di riesame,  potranno essere presentate al nostro Ente, direttamente a mano  o  a  mezzo  posta,  dal 

3 luglio al 17 luglio 2019 (farà 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 potete contattare l’ufficio scuola  comunale tel. 0575/421370. 

 

Capolona (Ar),  18 aprile 2019                                  F.r.p.  ufficio scuola : Scatizzi Fabrizio 
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