Direzione Istruzione
Servizio di Supporto alla Scuola -Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze

AVVISO

PACCHETTO SCUOLA
Anno scolastico 2018/19
Il 24/04/2018 è stato approvato con D.D. 3027 il bando per la presentazione delle domande del contributo “Pacchetto
Scuola” a.s. 2018/19.
L’incentivo economico individuale è rivolto agli/alle alunni/e delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Firenze;
• iscrizione ad una scuola secondaria di primo e secondo grado, statale o paritaria privata o degli Enti Locali, per
l’anno scolastico 2018/19;
• età non superiore agli anni 20 (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364
giorni) alla data della domanda (il requisito relativo all’età non si applica ai soggetti 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%);
• ISEE 2018, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non superiore a € 15.748,78.
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on line nei seguenti modi:
1. tramite il servizio on-line disponibile sulla rete civica del Comune di Firenze: Domanda di contributo per il
diritto allo studio-Pacchetto Scuola, http://servizi.055055.it/DomandaContributoPacchettoScuolaFE, previa
acquisizione delle credenziali presso gli sportelli Comune di Firenze URP (Uffici Relazioni con il Pubblico) e PAD
(Punti Anagrafici Decentrati), oppure con credenziali SPID (http://ww.spid.gov.it) o carta TSE/CNS (Tessera
Sanitaria Elettronica /Carta Nazionale dei Servizi);
2. tramite i CAAF, abilitati al servizio on line del Comune di Firenze (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito del
Comune di Firenze all’indirizzo: http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola) - IL SERVIZIO È
GRATUITO - Il richiedente il beneficio dovrà fornire i seguenti dati: i dati ISEE 2018, codice fiscale proprio e
dell'alunno/a e la scuola cui è iscritto/a per l’a.s. 2018/19 (nome e classe), IBAN per l’accredito del contributo su c/c
bancario o c/c postale (non sono effettuabili accrediti su libretti postali anche se con Iban). Se
l’alunno/a è diversamente abile, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.
104 o con invalidità non inferiore al 66% occorre anche comunicare l’indicazione dell’ente rilasciante la
certificazione e la data di emissione. Il richiedente dovrà consegnare copia di un documento valido di
identità.

Non è ammessa la consegna a mano della domanda, né l’invio tramite fax, e- mail, pec e/o posta

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
dal 7 maggio al 9 giugno 2018
Per informazioni:
Direzione Istruzione – Servizi di Supporto alla Scuola
Ufficio Diritto allo Studio – 055 2625688
dirittoallostudio@comune.fi.it
IL BANDO INTEGRALE E’ REPERIBILE PRESSO:
Rete Civica del Comune di Firenze – Segreterie Scolastiche – U.R.P
http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola

