Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
Servizio Educazione e Istruzione

“Pacchetto Scuola”
Contributi economici individuali per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018-2019
Il bando è reperibile sul sito del Comune di Campi Bisenzio all’indirizzo www.comune.campi-bisenzio.fi.it
Hanno titolo a concorrere alla concessione del contributo gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado (medie inferiori e scuole superiori) di età inferiore a 21 anni (20 anni e 364 giorni) al momento della domanda,
residenti nel comune di Campi Bisenzio, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato in base a quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a 15.748,78 euro.
Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi
dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%.
L'importo del "Pacchetto scuola" per un massimo di 280,00 euro è unico per ogni ordine di scuola. Il contributo
verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse, in base ad una graduatoria redatta in ordine di ISEE crescente. A parità di
ISEE si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande.
Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico o per servizi scolastici per la
frequenza scolastica, quali ad esempio: abbonamenti ad autobus e partecipazione a gite di istruzione.
Il beneficiario non è tenuto a produrre la documentazione di spesa, ma deve conservarla per esibirla in caso di
eventuali controlli.
Per l'ISEE gli interessati dovranno rivolgersi ad un CAAF in tempo utile rispetto al periodo di presentazione delle domande.

Modalità di presentazione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al Bando utilizzando esclusivamente la MODALITA' ON LINE,
accedendo dal sito del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it, alla piattaforma "FIDO" a partire dalle
ore 00:00 del 5 maggio 2018 entro e non oltre il termine perentorio inderogabile delle ore 23:59 del giorno 11 giugno
2018.
Per inoltrare la domanda on line è necessario aver attivato la tessera sanitaria e disporre quindi del relativo codice pin ed
essere in possesso dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Prima di inoltrare la domanda verificare che l'attestazione ISEE non riporti annotazioni per omissioni o
difformità. 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 dell'11 giugno 2018 il richiedente procederà secondo quanto previsto
dall'art. 11 comma 5 del D.P.C.M.159/2013.
Si informa che presso lo Sportello Polifunzionale, piazza Dante 37, è presente una postazione con personal computer e lettore
dove, chi non ha a disposizione un computer o il lettore, potrà accedere alla piattaforma "FIDO" per presentare la domanda di
partecipazione al Bando.
Chi non ha le competenze necessarie a caricare autonomamente la domanda sulla piattaforma "FIDO", potrà rivolgersi
all'Ufficio Educazione ed Istruzione, a partire dal giorno 7 maggio 2018, chiamando esclusivamente il numero 055/8959300,
per avere un appuntamento e procedere all'inserimento della domanda con l'assistenza di un operatore. E' necessario
presentarsi
con
la
propria
tessera
sanitaria
attivata
e
con
il
relativo
codice
pin.
E' altresì necessario portare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità ed un documento di identità.

Graduatorie
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata entro il 13 luglio 2018 mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Campi Bisenzio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione
al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà
essere indirizzato al Comune, Ufficio Educazione ed Istruzione, Via Limite, 15-50013 Campi Bisenzio.
A seguito dell'assegnazione effettiva delle risorse regionali al Comune verrà approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari.

Info: Ufficio Educazione ed Istruzione, Via Limite, 15 - Villa Montalvo - 50013 Campi Bisenzio,
pi@comune.campi-bisenzio.fi.it, tel. 055 8959300-305-571.

