
"LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI"
Via del Mezzetta, 7 - 50135 FIRENZE - Tel, 055/610.281 - Fax 055/608400

Cod. Mecc. FIPSI00007 - Cod. Fisc. 80031570486 - sito internet http://www.liceogramsci.gov.it
e-mai!: Igramsci@tin.it-fipsI00007@istruzione.it-pec:fipsI00007@pec.istruzione.it

Firenze, 25105/2016
Com. n. L400
Prot. n. ~ 3ç:r /6.2.i

Ai genitori e agli
studenti residenti
del Comune di Firenze
All'Albo

Oggetto: Bando per l'assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo
Studio a.s. 2016/17: "Pacchetto Scuola"

Si comunica che il Comune di FIRENZE ha bandito il Concorso per l'assegnazione degli incentivi
economici individuali per l'a.s. 2016/17: "Pacchetto Scuola".

Le domande, come indicato sul relativo bando, dovranno essere inoltrate on-line presso il Comune
di Firenze dal 13 giugno 2016 al 29 luglio 2016.

Si allega AVVISO PACCHETTO SCUOLAA.S. 2016/17.
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Firenze, 201G

Oggetto :Diritto allo studio - Bando per l'assegnazione dei contributi individuali per l'anno
scolastico 2016/17- "Pacchetto scuola"

Si comunica che la Giunta Regionale Toscana, con delibera n.360 del 27/04/2016 ha
emanato gli indirizzi per l'assegnazionedel contributo individuale per il Diritto allo Studio, rivolto a
studenti residenti nel Comunedi Firenzecon ISEE non superiore a €.15.000. e ha deliberato la data
del 16maggio2016quale termineultimoper l'approvazionedel bandoda partedei Comuni.

Il Servizio scrivente ha pertanto approvato il bando di concorso per l'assegnazione del
beneficioPacchettoScuola per l'anno scolastico2016/17 con determinan.3571del 16/05/2016.

Le nuovedecisioniassunte in meritodalla RegioneToscanasono le seguenti:
il contributo è rivolto esclusivamentea studenti iscritti alle scuole secondarie di l° e II" grado
(non possono più presentare domanda gli studenti delle scuole primarie)

- possono essere presentate domande per studenti in sospensione di giudizio con l'impegno di
comunicareall'UfficioDirittoallo Studio, per iscritto, l'esito.

Il tavolo di Concertazionedella Città Metropolitana di Firenze, ha stabilito sulla base delle
deliberazionidella RegioneToscanache:

Le domande per il Pacchetto Scuola devono essere presentate
dal 13 GIUGNOAL 29 LUGLIO 2016

- per gli studenti in sospensione di giudizio deve essere presenta la domanda comunque entro il
29 luglio 2016, con l'impegnodi comunicareper iscritto l'esito entro il 15 settembre 2016.

Unitamente alla presente inviamo un avviso con le istruzioni per la presentazione della
domanda e l'elencodei caaf (abilitatial servizioon line del sistema informaticodel Comunedi Firenze
-serviziogratuito) che potràesseredistribuitonel modo ritenuto più opportunoper favorirne la migliore
pubblicizzazioneanche in considerazionedei tempi anticipati rispettoa quelli consueti.

Nei prossimi giorni invieremodelle locandine/avvisoda affiggere nelle scuole di competenza
in luoghi ben visibili.

Siamo a richiederela Vs. preziosacollaborazione per una sollecitaed adeguata informazione
mediante la più ampiadiffusionedelle istruzionial fine di concederel'opportunitàai cittadini interessati
di richiedere il contributo.

Inoltre dovendoeffettuare i controlli necessari per predisporrela graduatoriadegli idonei entro
il 30 settembre, termine ultimo indicato dalla Regione Toscana, si chiede come sempre, la Vostra
cortese collaborazioneper rispondere tempestivamentealle richieste, da parte di questo ufficio, di
accertamentodel possessodei requisiti (promozione-utilizzonuovi libri) degli studenti.

Per informazionirivolgersiallo 055/2625688- dirittoallostudio@comune.fi.it
Si ringraziae si invianodistinti saluti .'J:..f~i:.}';: .
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AVVISO
di pubblicazione

Bando per l'assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo
Studio per l'anno scolastico 2016/17 '"Pacchetto Scuola"

Pacchetto Scuola
Importo

Studenti iscritti a Scuole Secondarie di primo e di secondo _g_rado residenti nel Comune di Firenze.Beneficiari

Limiti di reddito
e requisiti per
accedere al

L.. "pacchetto
l' scuola"

Modalità di
presentazione

delle domande da
parte del genitore
o dell'avente la
rappresentanza o
dello studente, se
maggiorenne

Scuola Secondaria di lO grado:
- per la classe l° max. € 210,00 - min. € 147,00 - 2°_3° max. € 150,00 -rnin. € 105,00
Scuola Secondaria di 20 grado
- per la classe l°max. € 280,00 - min. € 196,00-classe 2°max. € 170,00 -rnin, € 119,00
- per la classe 3° 4° S° max. € 190,00 - min. € 133,00
- A seconda delle risorse disponibili, ai soggetti beneficiari sarà rimborsata una percentuale tra il 70% e
il 100% dell'importo massimo previsto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo può essere richiesto per alunni con età non superiore agli anni 20 al momento della
presentazione della domanda e con ISEE, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente,
non superiore a €.15.000,00
Gli studenti ripetenti della secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di secondo
grado, che hanno già avuto il beneficio nell'anno precedente, possono richiederlo di nuovo solo se
cambiano i libri di testo. Gli studenti che frequentano le classi 3°, 4° e 5° della scuola secondaria di
secondo grado, devono comunque avere conseguito nell'anno scolastico 2015/16 la promozione alla
classe successiva.
I requisiti relativi al merito (promozione) e all'età (20 anni) non si applicano agli studenti diversamente
abili con handicap riconosciuto ai sensi art. 3 comma 3 L. 104/92 o invalidità non inferiore al 66%
Gli studenti nella situazione di sospensione di giudizio devono presentare la domanda entro il 29 luglio
e comunicare per iscritto l'esito all'ufficio entro il 15 settembre 2016.
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on line nei seguenti modi:
-tramite i CAAF, indicati nell' elenco allegato, abilitati al servizio on line del sistema informatico del
Comune di Firenze -ìl servizio è gratuito-.Il richiedente il beneficio dovrà fornire: i dati ISEE 2016, I
codice fiscale proprio e dell'alunno, scuola alla quale è iscritto (nome e classe),e IBAN per l'accredito
del contributo su c/c bancario e/o postale. In caso di studente disabile occorre indicare l'ente rilasciante
la certificazione di handicap e la data di rilascio .. Il richiedente dovrà consegnare copia di un
documento valido di identità.

Iter

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

-tramite ilservizio on-lìne della rete civica del Comune di Firenze: Domanda di contributo per il diritto
allo studio-Pacchetto Scuola:
http://ServiZi.055055.itlDOmandaContributopacchettoSCUOlaFE
preViaaCqUiSiZionedellecredenzialiPreSSOgliSportelliComunediFirenZeURP(Uff.Rel. Pubblico) e
PAD (Punti anagrafe decentrati).

11 Comune predisporrà la graduatoria in ordine crescente di valore ISEE, calcolato ai sensi della vigente
normativa, senza distinzione di ordine e grado e di scuola. Il contributo verrà assegnato sino
all'esaurimento delle risorse. L'erogazione dei contributi avverrà solo dopo l'assegnazione
all' Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti. II contributo non

i potrà essere più riscosso trascorsi 6 mesi dalla data dell'avviso di_Q_a_g_amento.
Controlli Sulle dichiarazioni potranno essere effettuati controlli sulla veridicità, anche in collaborazione con la

Guardia di Finanza. Nel caso di accertamento di false dichiarazioni, sarà dichiarata la decadenza dal
beneficio, recuperato quanto indebitamente percepito e applicate le sanzioni amministrative previste dal
Regolamento. E' fatta salva l'applicazione delle norme penali di cui all'art. 76 D.P.R. 445 del 2000.

Termini
presentazione DAL 13 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2016

Bando completo http://educazione.comune.fi. it/servizi_alla _seuo la
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ELENCO SEDI C.A.A.F. abilitati al servizio on Une

• Caaf ACAI Via Vittorio Emanuele Il,89 E/r 055/4633343
Borgo dei Greci, 3 e Viale Belfiore, 37 055/2700527

Caaf C.G.I.L. Via Napoleone Bonaparte, 94 055/5359040
Via Bezzuoli, 24 055/7322835

prenotazioni Via Tavanti, 3 055/417903
per tutte le sedi Largo Novello, 1/b 055/688069

numero verde Via di Novoli, 42/d 055/417218
per telefoni fissi 800.730.800 Campi Bisenzio - Via Buozzi, 77 055/891382
per cellulari199.100.730 Sesto Fiorentino - Via Nicolò Paganini, 37 055/4472445

Scandicci - Via Ugo Foscolo, 9/11 055/2594626
Bagno a Ripoli - Via di Ritortoli, 6 055/630288
Calenzano - Piazza del Sapere, 3 055/8877769

ICaaf C.IA IVia J. Nardi, 39 i 055/2338005 I
Via Carlo del Prete, 137 055/326901

Caat C.I.S.L. Via Palazzuolo, 114/r 055/214409
Via Torcicoda, 61/r 055/707610
Via Traversari, 13 055/683428
Via Dell'Arcolaio, 41/43 055/603278
Campi Bisenzio - Via Tintori, 17 055/8961073
8go S.Lorenzo-V. Caduti di MontelungoDic 055/8457343
Empoli - P.zzaXXIV Luglio, 17 0571/72660
Figline V.no - Via Pampaloni, 17 055/958290~, Pontassieve - Via Londra, 4 055/8313007
S.Casciano V.d.P. - Via 4 Novembre, 43 055/820439
Castelfiorentino - P.zza Gramsci, 65 0571/64787
Calenzano - Via Roma, 47 055/875395
Signa - Via Roma, 178 055/4489164
Barberino M.1l0- Via Corsini, 6 055/79552
Sesto F.no - Via Verdi, 105 055/4489164
Scandicci - P.zza Giovanni XXIII, 1 055/7302030

Caaf C.N.A. Via Alamanni, 29 ..,..,,,, 17
Scandicci - Via 78° Regg. Lupi di Toscana,5 055/75762??

Caat COLDIRETTI Via Villa Demidoff, 64/e 055/323571
Caaf CONFARTIGIANATO Via Empoli, 27/29 055/732691

Empoli - Via Delle Chiassatelle, 5 0571/981088
Figline Valdarno - Via Della Vetreria, 29/31 055/9157221

Caaf CONFSAL V.le Belfiore, 36 u:.,,,,,
Via Italo Piccagli, 7 055/212951

Caat FENALCA Via Carlo del Prete, 115 055/4250294
Caaf FENAPI Via Caduti di Cefalonia, 72 055/9331352

,~aaf M.C.L.- S.I.A.S. P.zza Salvemini, 21 055/2345198 055/2479703
Via Dosio, 18 055/715747
Via Vasco de Gama, 25 055/3905680

Caaf SdB Via dell'Anguillara, 23 055/2769744/5
Via Galliano, 107 055/3200764

c/o Azienda Ospedaliera Careggi Via di S. Luca angolo via S. Damiano 055n947670
ICaaf U.G.L. IVia Ponte alle Mosse, 45 i 055/333083 I
Caat U.I.L. Via Corcos, 15

numero verde Via Alamanni, 23/i 055/7326199
800.298.616 Scandicci - Via Baccio da Montelupo, 58/R

Caaf U.S.P.P.I.DAP. Via Giovanni da Milano, 6,7,8 055/7191334
Via Baccio Bandinelli,46 055/7130215

Caaf CGN Via Giandomenico Romagnosi, 19/a 055/472192
Via Pontassieve, 6 055/7331634
Via Brunetto Latini, 2/R 055/576317
Viuzzo del Cocifisso delle Torri, 10 055/7324547/8/9
P.zza SS Gervasio e Protasio, 12 055/5357685
Via Bonifacio Lupi,7 055/489871

ICI Via Rocca Tedalda, 91 055/0139256
[Caaf UNSIC - CDR Firenze Via Nicolò Tribolo, 10 055/9362052 333 f f f qq 1011
ICaaf USAE jVia del Pollaiolo, 113A I 055/710180 I


