COMUNE DI PONSACCO
(Provincia di Pisa)
P.zza R.Valli, N.8 - 56038 Ponsacco

AVVISO

INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018
Il Comune di Ponsacco rende noto che dal 12 giugno al 21 luglio 2017 e’ possibile presentare
domanda esclusivamente in modalita’ on line per l’incentivo economico per il diritto allo
studio denominato “pacchetto scuola” (ex buoni libro/borsa di studio).
Possono presentare domanda le famiglie degli studenti residenti nel Comune di Ponsacco e iscritti alle scuole
secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie (private e degli enti locali), con un indicatore della situazione
economica equivalente(ISEE) non superiore a euro 15.000,00.
L’importo del “Pacchetto Scuola” è diversificato sulla base dell’ordine, del grado della scuola e dell’anno di corso,
secondo il seguente prospetto:

Tabella importi standard regionali
ordine e grado
Anno di corso
Scuola secondaria I grado
Scuola
grado

secondaria

I
II e III

II I
II
III
IV
V

Importo standard
210,00
150,00
280,00
170,00
190,00
190,00
190,00

Il “Pacchetto Scuola” viene corrisposto dal Comune ai beneficiari residenti in Ponsacco senza dover
produrre alcuna documentazione di spesa.
Sarà attribuito secondo una graduatoria stilata in base alle condizioni economiche dei richiedenti
sopra indicate, fino a concorrenza del budget stanziato.
A tal fine occorre dichiarare l’ISEE 2017 o almeno la DSU rilasciata nel 2017.
Non sono piu’ valide le attestazioni ISEE rilasciate nel 2016.
ATTENZIONE: la mancata promozione (sia a giugno che a settembre) e il mantenimento o
meno dei libri scolastici, dovranno essere autocertificati al Comune entro il 15/09/2017.
NOTA BENE: per gli studenti residenti in Ponsacco, la domanda deve essere presentata
esclusivamente tramite web dal sito www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione “SERVIZI ON
LINE PACCHETTO SCUOLA”, con due modalità diverse:
1) con le stesse credenziali utilizzate da coloro che negli anni precedenti hanno già fatto domanda
per benefici attinenti il diritto allo studio;
2) inserendo i propri dati anagrafici e indicando una casella e-mail a cui sarà inviata in automatico
la password per coloro che accedono al servizio per la prima volta.

Le domande pervenute fuori termine non saranno ammesse
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Ponsacco non inoltrera’
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o
collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati
all’Albo on line e disponibili presso il Comune.
La graduatoria provvisoria degli ammessi, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando, sarà pubblicata mediante affissione sul sito web del Comune entro l’8/09/2017. I dichiaranti
che hanno presentato domanda di partecipazione potranno inoltrare ricorso avverso la graduatoria
provvisoria entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. Il ricorso dovrà essere predisposto
sull’apposito “MODULO RICORSO”, scaricabile dal sito e dovrà essere consegnato entro e non
oltre il 23/09/2017.
La graduatoria definitiva sarà approvata e pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web del
Comune dal 29/09/2017.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al n.0587 -738349.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela Lupi, in qualità di Responsabile del
Servizio “Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca”.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott.ssa Grazia Marconcini
Ponsacco, 6 giugno 2017

