
   

 
 

 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ESTRATTO 

Art. 1 

Finalità generali 

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 in condizioni socio economiche più difficili al fine di  promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei 

percorsi IeFP, garantendo, nel contempo,  quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.  

Art. 2 

Destinatari ed entità del “Pacchetto scuola”  

Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2021/2021 è destinato a studenti residenti in Toscana, 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 secondo grado o una agenzia formativa accreditata,  

appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78. Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la 

maggiore età alla data della domanda, nei casi previsti l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni. 

Il “Pacchetto scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi  dell'incentivo, di cui all'art. 5 del presente bando. 

Il beneficio può essere utilizzato per acquisto libri di testo, acquisto altro materiale didattico, servizi scolastici. 

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli. 

In caso di diversa residenza fra richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore.  

Art. 3 

  Requisiti di accesso all'incentivo economico individuale 

Il “Pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 

a)     iscrizione per l’a.s. 2021/2022 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; 

b)  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
1
 euro; 

c)  requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Rosignano Marittimo  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%. 

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne. 

Art. 5 

Importo dell'incentivo 

L’importo del “Pacchetto scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e classe di corso. 

Tabella importi regionali   

 Importo standard 

euro 

Importo minimo 

(60%)       euro 

Scuola secondaria I e II grado 

(tutte le classi di corso) 300 180 

Scuola secondaria II grado 

residenti isole minori 
5.000,00 3.000,00 

 

Art. 7 

Termini e modalità per la presentazione delle domande 

La domanda d’ammissione al bando diretta all’U.O Servizi Educativi del Comune di Rosignano Marittimo deve essere compilata ed inoltrata direttamente ON LINE tramite il sito 

http://www.comune.rosignano.livorno.it sezione “SERVIZI ON LINE – ACCEDI AI SERVIZI ON LINE - SERVIZI SCOLASTICI - ACCEDI AL PORTALE DEDICATO”– al 

quale si accede mediante utilizzo di SPID oppure tramite tramite l’utilizzo delle credenziali già in vostro possesso ( nome utente e password ) dal 26 Aprile 2021 al 24 Maggio 2021 

- salve eventuali proroghe eventualmente disposte dalla Regione Toscana.Al termine della procedura di presentazione della domanda on line il sistema rilascerà il numero 

pratica individuale da conservare come ricevuta. 

 

In alternativa il MODULO DI DOMANDA, disponibile anche nella sezione “BANDI E AVVISI VARI” DEL SITO   http://www.comune.rosignano.livorno.it, può essere compilato 

ed inoltrato con una delle seguenti modalità: 

1) tramite il portale APACI, accessibile dal sito stesso, previa registrazione; 

2)Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si 

possiede un indirizzo pec) del richiedente; 

3) per posta elettronica all’indirizzo mail pacchettoscuola@comune.rosignano.livorno.it  allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. In questo caso 

la domanda si intende presentata con la mail di conferma del Comune contenente il numero di protocollo della domanda stessa.  

Nel caso in cui la richiesta per l'accesso ai benefici sia presentata a mezzo Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il Comune competente assicura che l'istanza sia perfezionata con 

l'acquisizione dell’attestazione ISEE prima dell'inserimento della graduatoria degli idonei nell'applicativo web regionale.In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o 

difformità, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza di cui al primo comma il richiedente procederà secondo quanto previsto 

dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.  

 

Art.  10 

Esito del bando 

La graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà pubblicata mediante affissione 

all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo  entro l’8 Giugno 2021 e sul sito istituzionale del Comune stesso sezione “Bandi e avvisi vari”.  

 

Art.  13 

 Informazioni sul bando 

 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it, sezione “Bandi e avvisi vari”.  

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – U. O. Servizi Educativi , rivolgendosi a   Righi Marco  numeri 0586/724238, Chiocchi Cristina  0586/724213.   

                      

                                                           
1
   Nota per i Comuni/Unioni di comuni: euro 36.000,00 per gli studenti delle scuole secondarie superiori residenti nelle Isole minori.                      

 

 
Provincia di Livorno 

 
Comune Rosignano Marittimo 


