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Oggetto: Interventi per il diritto allo studio anno scolastico 2019/2020 – circolare informativa.

Nell’ambito degli interventi del diritto allo studio e dell’aiuto alle famiglie che si trovano in
situazioni  economiche  disagiate,  anche  quest’anno  il  Comune  di  Montopoli  V/A,  con  i
finanziamenti erogati dalla Regione Toscana e dal MIUR, ha bandito il concorso per gli interventi
per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2019/2020.

In attuazione delle Linee Guida Regionali, è stato approvato il Bando per l’A.S. 2019/2020 per
gli interventi del diritto allo studio -  “Pacchetto Scuola”.
Si tratta di una provvigione economica unica destinata a studenti in condizioni socio-economiche
più difficili, finalizzata a sostenere le spese necessarie alla frequenza scolastica. 

LA  DOMANDA  DEVE  ESSERE  PRESENTATA  AL  COMUNE  DI  RESIDENZA
DELL’ALUNNO – Ufficio Protocollo - Comune di Montopoli V/Arno , via Guicciardini, 61 -
ENTRO E NON OLTRE IL 21/05/2019.

Alla domanda non   deve essere allegata documentazione di spesa sostenuta, che invece dovrà
essere conservata ed esibita in caso di eventuali controlli.

Di seguito i requisiti necessari per accedere all’incentivo “Pacchetto Scuola”:

 Essere studenti iscritti  nell’anno scolastico 2019/2020,  alle scuole secondarie di primo
grado e secondo grado, statali e paritarie ed essere residenti nel Comune di Montopoli
V/Arno (PI).

 Essere allievi   iscritti ai corsi di Istruzione e Formazione professionali (IeFP) presso
una scuola superiore o un'agenzia formativa accreditata

 Possedere  un  I.S.E.E.-  I.S.E.E.  MINORENNI  non  superiore  a  €  15.748,78  calcolato
secondo le  modalità  di  cui  al  D.P.C.M n. 159 del  05/12/2013.  Qualora lo  studente sia
minorenne occorre produrre l'ISEE per i minorenni.

 Essere residenti in Toscana.
 Avere età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21 esimo anno di

età, ovvero 20 anni e 354 giorni).

La graduatoria, pubblicata  entro il 02 luglio 2019, sarà redatta con precedenza ai richiedenti con
ISEE più basso.

Ulteriori informazioni, unitamente al bando ed al modulo di domanda possono essere reperite sul
sito  del  Comune  di  Montopoli  V/Arno,  telefonando  all’Ufficio  servizi  Scolastici/Educativi  ai
seguenti  numeri  telefonici:  0571/449848/43  oppure  scrivendo  alla  seguente  mail:
ufficio.scuola@comune.montopoli.pi.it 

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE NON SARANNO VALUTATE
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