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SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Prot. n.  18963    Scandicci,  20/05/2020 
   

 
              Ai Dirigenti Scolastici 
     Istituti secondari superiori primo e secondo  grado 

 
     Ai genitori alunni/e  
     residenti nel Comune dI Scandicci 
 
     A studenti/studentesse maggiorenni 
     residenti nel Comune di Scandicci 
 
 
OGGETTO: bando assegnazione Pacchetto scuola 2020/2021 

 
 

Si comunica che il Comune di Scandicci ha adottato l’avviso pubblico e la domanda 
per l’erogazione del beneficio Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021.  

 
A tal fine, si chiede la collaborazione da parte degli Istituti Scolastici sia per la 

pubblicazione sul sito che per la comunicazione, ove possibile, ai genitori/studenti 
residenti a Scandicci e frequentanti i rispettivi Istituti. 

 
L’importo standard massimo che potrà essere erogato a ciascun richiedente, se in 

possesso dei prescritti requisiti, è di € 300,00 per qualsiasi ordine di scuola e classe di corso. 
Si precisa che, nel caso le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti per coprire 
l'intero fabbisogno, i comuni potranno disporre una diminuzione dell'importo standard 
previsto. 

 
 Si fa inoltre presente che: 

 

• il “Pacchetto scuola” 2020/2021 è un incentivo economico rivolto agli alunni iscritti ad 
una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti 
locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – 
presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata; 

 

• l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o 
ISEE in corso di validità Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità 
di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro; 

 

• i requisiti anagrafici richiesti sono: residenza dello studente/studentessa nel Comune 
di Scandicci, 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 
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• la domanda può essere compilata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o 
dallo studente stesso se maggiorenne; 

 

• sulla domanda deve essere indicata la scuola, la classe o il percorso formativo al 
quale lo studente è iscritto per l'a.s. 2020/2021; 

 

• il beneficio può essere utilizzato per: acquisto libri di testo e/o altro materiale didattico 
e servizi scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre la documentazione di spesa 
ma a conservarla ed esibirla in caso di eventuali controlli da parte di questa 
Amministrazione; 

 

• gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole o percorsi IeFP localizzati in 
altre regioni contermini possono richiedere il beneficio al proprio comune di 
residenza, salvo che la regione in questione non applichi il principio di frequenza; in 
ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato;  

 

• la domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza 
dello/a studente/studentessa, con allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del dichiarante, deve essere effettuata con modalità on – line accedendo al 
sito: https://www.comune.scandicci.fi.it/dirittoallostudio/ mediante uno dei seguenti 
sistemi di identificazione: 

 
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi ad es. tessera sanitaria attivata) 

• CREDENZIALI DI ACCESSO (se già in possesso) 
 

• a partire dal 3 Giugno sarà possibile ottenere le credenziali d'accesso utilizzando il 
sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), come accreditamento forte al 
fine di ottenere lo user name e la password necessarie alla compilazione della 
domanda on line. 

 
• la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/06/2020 

 
 

 Al momento dell’istruttoria delle domande, il Comune richiederà agli Istituti scolastici 
di pertinenza la conferma dell’iscrizione dello studente per l’.a.s. 2020/2021. 
 

Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito internet del comune 
www.comune.scandicci.fi.it. nello spazio "bacheca". 

 
Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti. 
 

 
   IL RESPONSABILE PO 

          Andrea Citano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi e   per gli effetti del D.P.R. 445/200, 

del D.Lgs. 82/2015, e  norme collegate 
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