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INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013/2014 
 
Il pacchetto scuola  sostituisce le precedenti forme di  contributi erogati alle famiglie (borse di studio 
scuola primaria e secondaria di primo  grado, rimborso totale o parziale dei costi dei libri di testo 
della scuola secondaria di 1° e 2° grado) sono erogati dal Comune di residenza agli aventi 
diritto, sulla base dei criteri fissati dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle risorse assegnate ai 
singoli Comuni. 

• Chi può fare domanda 
Possono fare domanda gli alunni delle scuole primarie, delle secondarie di 1° e 2° grado 
residenti nei  Comuni di Gavorrano e Scarlino le cui famiglie presentino un valore ISEE, calcolato con 
riferimento ai redditi dell’anno precedente, inferiore o uguale al tetto definito annualmente dalla 
Regione, non superiore ad € 15.000,00. 
Non possono chiedere il beneficio: 
− gli studenti della scuola primaria, della secondaria di I grado e del primo biennio della scuola 
secondaria di II grado che non hanno conseguito la promozione nell’ a.s. 2012/2013, o comunque 
ripetenti la stessa classe, anche nel caso di iscrizione del ripetente ad altro istituto scolastico e/o ad 
altro indirizzo di studio, se hanno beneficiato del contributo finanziario individuale (borse di studio e/o 
buoni libro) per detto anno scolastico, (il Beneficio può essere erogato una sola volta per lo stesso 
anno di corso di studi); 
− gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti alle classi III, IV e V che non hanno 
conseguito la promozione alla classe successiva nell’anno scolastico precedente a quello di 
presentazione della domanda; 
− gli studenti che alla data di presentazione della domanda hanno un’età superiore a 20 anni. 

• Quando e dove va presentata la domanda 
Nel sito dei comuni di Gavorrano e Scarlino è pubblicato il bando con le domande, le modalità e le 
scadenze per la presentazione della domanda. 
La domanda va presentata al  protocollo del Comune di residenza, utilizzando i moduli forniti. 
 

Scadenza entro le ore 12.00 del 8 novembre 2013 
• Erogazione contributo 

La graduatoria degli ammessi al beneficio sarà pubblicata, entro il 20 dicembre 2013, sui siti internet 
istituzionali dei Comuni di Gavorrano e Scarlino. 
Gli esclusi possono inoltrare eventuale ricorso. 
La successiva fase di liquidazione sarà comunicata tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali 
dei Comuni di Gavorrano e Scarlino. 
Nel periodo di pubblicazione dei bandi, il bando ed il modulo di domanda sono  scaricabili 
dall'ambito www.comune.gavorrano.gr.it  e  www.comune.scarlino.gr.it sezione bandi e gare , oppure 
si trova in distribuzione presso: 

• URP/ informacittadino  
• Ufficio Associato Istruzione  

 
Normativa di riferimento 
(L. 448/98, DPCM 320/99, DPCM 226/2000, L.R.26/01, Deliberazioni e Circolari regionali annuali) 


