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La sottoscritta M.Cristina ZL,cchi responsabile dci Servizi Generali cui appartiene Ia funzione
Servizi Scolastici

PREMESSO che (a Regione Toscana:
• in attuazione alle norme regionali sul Diritto nib Studio. secondo quanto previsto dalla
L. A. n. 32 del 26.7.2002. con deliberazione del Oonsiglio n. 32/2012 ha approvato ii
Piano di Indirizzo Generale 2012-2015.
• con debiberazione della Giunta n. 52212013 ha approvato le linee guida delta
programmazione per l’anno scolastico 2013-2014:
VISTO it verbate n. 8 del 9-9-2013 delia Conferenza zonale per listruzione dellEmpolese
Valdelsa. con a quale veniva stabilito per lanno scolastico 2013/2014 lattribuzione del
contributi relativi al Diritto allo studio e precisamente al “Pacchetto scuol&:

DATO ATTO che gh indirizzi attuativi per gil interventi at Diritto alto Studio prevedono, tra
laltro. lattribuzione del PACCHETrO SCUOLA per gli studenti iscritti alla scuola prirnaria e
secondaria di prirno e secondo grado s’atale e paritaria e residenti net Comune di Capraia e
Lirnite appartenenti a famighe 1 cui indicatore economico equivalente (LS.E.E. non sia
superiore a € 15.000,00:
RITENUTO opportuno. pertanto, dopo unanalisi della situazione socio economica del territorio
ed in base alle dornande pervenute lo scorso anno. di stabilire. di comune accordo con tutU gli
altri cornuni della Conferenza Zonale per listruzione deilEmpolese-Valdelsa, limporto da
assegnare per ii “pacchetto scuola” ridotto del 30% dellimporto massimo stabilito dalle linee
guida del nuovo affo di programmazione generate (Pigi 2012-2015) e precisamente net
seguente modo:
situazione economica equivalente del nucleo familiare tino a € 15.000,00
. contributo da assegnare:
Scuola Primaria
importo massirno: € 84.00
Scuola Secondaria di 1° grado importo massimo:
per Ia classe 1
€ 147,00
per Ia classe 2 e 30
€ 105,00
-

-

-

Scuola Secondaria di 2° grado importo massimo:
per Ia classe 1°
€ 196,00
per Ia classe 2°
€ 119,00
per Ia classe 3° -4° e 5°
€ 133,00
-

-

-

-

fino ad esaurimento delle risorse a disposizione: tali importi, sopra specificati, sono elevabih in
caso di risorse disponibili del Comune d Caprasa e Lmae

PRESO AlTO che:
• negli indirizzi attuativi per gli interventi sul Piano di Indirizzo Regionale per ii Diritto allo
Studio si prevede lattribuzione dei contributi fino alla concorrenza del fondi assegnati a
ciascun Comune sulla base di una graduatoria tormulata in ordine allindicatore delta
Situazione Econornica Equivalente ([SEE.):
• per Ia formazione della suddetta graduatoria occorre procedere allapprovazione del
relativo bando di concorso:
RITENUTO opportuno, pertanto. approvare ii relativo bando di concorsa e ii modulo di
domanda. con le spettanti spiegazioni dettagliate, per accedere alfassegnazione del contributi
previsti per Ia scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
VISTI:
-

-

provvedimento del Sindaco n. 32 del 9 giugno 2009:
gIl am. 107-109 del D.Lvo n. 267/2000 e s.mJ.

Data atto del parere tavorevole di regolarita tecnica espressa ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.
267/2000 e sm.i.
DETERMINA
1

DI PRENDERE AlTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 01 -07-2013
Diritto allo studio scolastico Indirizzi regionali per [anna scolastico 2013/2014.
—

—

2 DI PRENDERE ATTO del verbale della Conferenza zonale per listruziane n. B del 09-092013 con il quale veniva stabilito per [anno scolastico 2013/2014 l’attribuzione dei contributi
relativi al Diritto allo studio e precisamente al Pacchetta Scuola per gli studenti residenti nel
Comune di Capraia e Limite iscritti alle scuale di ogni ordine e grado.
—

Dl APPROVARE. per I motivi espressi in narrativa i seguenti limiti della situazione
3
economica equivalente necessari per accedere al finanziamento e l’entità del contributi
assegnati determinati nella Conterenza zonale per listruzione con verbale n. 8/201 3.
—

PACCHETTO SCUOLA rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado residenti nel Camune di CAPRAIA E LIMITE
• situazione economica equivalente del nucleo familiare fino a € 15.00000
• contributo da assegnare:
Scuola Primaria
importo massimo € 84.00
-

‘noL 9Cj’’ :ana
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per Ia classe 1
-perlaclasse2 e3

€ 147.00
€ 105.00

-

Scuola Secondaria di 2 grado importo massimo:
per Ia classe I
C 196.00
per Ia classe 2
Cl 1900
per a classe 3 4 e 5
€ 133.00
-

-

-

-

fino ad esaurimenlo delle risorse a disposizione: tall rnporti. sopra specificati. sono elevabih in
caso di risorse disponibili del Comune di Capraia e Limite.
4 DI PRENOERE ATTO che ii Piano di Indirizzo Regionale per ii Diritto aNo Studio prevede
Fattribuzione del contributi I mo alla concorrenza dei fondi assegnati a ciascun Comune sulla
base di una graduatoria, tormulata in ordine allIndicatore della Situazione Economica
Equivalente LS.E.Ei.
—

5 DI APPROVARE ii bando di concorso ed ii modulo di domanda (vedi aNegati), con le
relative spiegazioni. per accedere aVe agevolazioni indicate al punto 3.
—

6- DI DARE AlTO che a conclusione deII’istruttoria sulle domande a graduatoria degli
ammessilnon ammessi al concorso. in quanto in possesso/non in possesso del requisiti
previsti dal bando. composta secondo i criteri dallo stesso, sara pubblicata mediante affissione
allAlbo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune stesso.
7 DI DEMANDARE ad un successivo atto determinativo l’irnpegno di spesa previsto per
Fassegnazione del contributi.
—

Copia della presente verrà:
rimessa alla segreteria per essere inserita neNarchivio delle determine:
allAibo On-line.
-

-

II ResponsabHe dçServizi Gpnerali
Istr.re dir.v Màriatristina Zijcchi
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ii Responsabile del SERVIZI GENERALI emana ii presente bando:

Pacchetto Scuola
Beneficiari
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per hi clase 3 € 05.00
Scuola Secondaria di 2 grado (mcdii supcriore)
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per a elasse 3 C 133.00
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NB. I requisiti relativi al merito promozione c awcta (20 armi) non si
applicano agli ‘,tudcnti di’iersamcnte. ahili con handicap -neonosciuto ai
104/92 o iinalidità non inferiore al 66%.
sensi art.3 c
rcsidciiti
in loscana c Irequentanhi scuole locali tate in altiLi
GB smdenti
rctzIone possoflo chwdcrc ii hcneticio al propno cot lame di rcsiden,a.
sat’ o che Ia rcgB nc no! Ia cui scuola si è iscril Li ion app! ichi ii pu ncipio di
frequenza. In 0gm caso ii contnhuto deHe due regioni non puö essere
cumulato.
ModaIità di
presentazioiie delle
(lomande da parte
(IC! genitore 0
delI’a4ente Ia
rappresentanza 4)
dello studente, se
maggiorenne

La modulistica per richiedere ii hencticia ë disponihie prcsso ii Commit
di Capraia e (imite Sportelio al Cittadino Piano terra c sul sito dcl
Cnuune di (Thpraia c Limitc ( ww .cumuiie.capi ala c-I imite.l tiE).
I C d°iiand. dchiramcnw compi late. dovrunno Cs%CrC colisegnate 0
per’ cmre presso ii Comune di Capraia e Limite Sportdllo al (:ittadino
Protocollo Piano terra entro e non iltre ii 31/10/2013 (non fa fede ii
timbro postale) complete delia documentazione:
domanda per 1’assegnazione dcl contributo “Pacchetto Scuola’ (ii
apposito modulo predicpmro 1a1l ‘Cjjicio Sc ri 1:1 Srolasrici dcl C omune):
contenente [a dichiarazione dcl \alore ISEE deiFanno 2013 relativa ai
rcddfti deH’amio 2012:
cop i a di t in docu men to all do di i l enti a dcl rid ii edeme.
II rilascio deli’ altcstanone ISLE pun essere ridncsu presso Ic ,cdi I NPS o
prcs’o I (‘eniri di Assiswnza liscaic.
—

—

—

-
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II Comune predisporrà Ia graduatoria dei soggetti che hanno presentato
domanda per ii contributo, stilata in ordine di valore economico della
dichiarazione ISEE a partire dal valore ISEE piü basso. A parità di ISEE 4
terra conto dcH’ordine cii arrivo deile domande. II contrihuto verrà
asscgnato agli studenti a’enti i requisiti. C sino ad esaurimento detie risorse
disporubili. sulla base di talc gtaduawria stilata in ordmc dl ISLE
crescente. Lerogazione dci contrihuti a erra solo dopo Ia Iormale
assegnazionc :iHArnzninisirazionc Coinuriale dci finanziamcnti specifici
cia pane degli Enti preposU.
‘

Controlli

Termini per Ia
presentazione delle
domande

L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti
risultanti aventi diritto al beneficio e su tutti i componenti dcl nucleo di
appartenenia dci beneficiari.
ilIa Guardia di
Gil cienchi dci heneticiari degli inccnt.ivi saranno inviati 1
Finanza dde Prcn ince di riferimento.

DAL 30 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2013.

Capraia e Limite, II 24 settembre 2013

IL RESPONSABILE SERVLZI GENERALI
Maria Critina Zucchi
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Al Comurie di CAPRAIA E LIMITE
IL SO1TOSCRITTO

IN QUALITA Dl GENITOPE AFFIDATARIO ESERCENTE PATPIA POTESTA
M/NOME
-

-

-

STUDENTE MAGG ORENNE

IEI
E
I ENT N L COMUNE
DL

VhVPIAZZA
INDIRIZZO A CUI INVIAPE
LA COPPISPONDENZA
rod

d-n

T

II

i’

D LL’ALUNNO:
COGNOME
/ NOME
j
PESIDENTE NFL COMUNE Dl

Nato

ii

VIA/PIAZZA
CAL
—

TIPO DI SCUOLA

CHIEDE
I.’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL DIRI1TO ALLO STUDIO
“PACCHETIO SCUOLA”

TUDEN R II) Nil NEL 0 UNE Dl APRAIA UMITE E
REQU NTANO U ‘E PRIMAR! E ECONDAD DI ED!
GRAD
ii f non
(I m otan, m
up n 1)
ETA NON UPERIOR AD ANN! GAL MOMENTO DELIA D MANDA APPARTENEN A Nu
F4MIUAPI CON NDiCATORE DELLA, SRUAZIONE EC NOMICA EQUIVALENT_ (ISEE) NON SUPERIORE A € 15.000,00

A tale scopo

DICHIARA
•
a

•

ne lindi atore SEE relativo ai reddni 2012 del nucec familiare della studente e di €
Chelo tudentep rilqualevien nchi
he Ia tud nte ha

r epito

toiib n fi ioestatopr moss neW

s 201 /13±

SI

n nbuti p r I anna colastico 20

Q
Q
fl

NO

C

/13:
SI
NO
Q
• The a stuaente ha u- handicap nconoscuTo in base a L.104/92 0 inva!idi
a non infrore a! o. SI
t
NO
C
• di essere a canascenza che ni caso di assegnazione dei benefici, si applica I’art.4 comma 2 del Digs. 31/3/98 n109
in
materia d r-ontrclia de!
a veridi ta delle nfo mazian fornite ed in caso d dichiarazani non vt,ritere ard passibie di
1
anziani p nab ai n i del D PR 445/2000 e amministrative, Itr La revo ad i benefi perc pit!’

C

ALLEGA
Copia del dacu enta di id ntita;
MODAUTA DI RISCOSSIONE

o

Riscassiane diretia pressa io spartelio di Tesoreria Cassa di Risparmia di San Mirato

C

Tramite accredito su canto corrente intesata al richiedente) IBAN

-

Filiaie di Lirnite soIl Ama

rtjrn

i__it
Data

Firma_________________
La preseute domanda deyc essere presentata a mano o innate (con allegata copia del documento di
nconoscimento) entro e non oltre 1131 OTTOBRE 2013 (non Fe fede hmbro postale)
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diimanda aliegata che

si aecinie a compilare conhiene diehiarauioni
ostituti C di certUicunone c/u di alto notono da rilasciare ai sensi degli
Ia

16 c 47 dcl D.P.R. 445/2000.
Tall dichiarazioni saranno sottoposte dal nostn nI’fiei a controllo di
veridicità ai sensi deli art. 71 dcl d.p.r. 445/2000. verificando Ia
eorrispondenza con quanlo risulta negli archivi informatici di altre
aiunhinislrauioni u()nche. u c necessarlo. attravcrso ii supporto della
Guardia di Fim.iizi.
Nd confronli di dichiarazioni che risultino non veritiere si procedera. aI
SeNsi dell arL76. aMa immediata deeadenza dal beneiicio comunale. ove
già concesso, e alla segmdazione all autorità giudiziaria per dichiarazione
art.

mendace.

Si

ricorda che

Ic

dichiaraiioni rese altraverso Ia regolare compilazione

mOdell() allegato iii tulle Ic sue imrti. NON POSSONO
VI’E dopo Ia low sottoscrizione c consegna.
4
MODEFIC

dcl
PIU ESSERL

La invitiarno quindi a procedere con Ia MASSIMA ATTENZIONE ALLA
rORRETT\ E COMPLETA COMPILAZIONF, DEL MODELLO
AILECsA1’O IN TL’I]’E I.E SUE PARTI.

