UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

AVVISO
ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE
(A.S. 2017/2018 – Pacchetto Scuola)
Scuola)
Si rende noto che in base alle disposizioni previste dal Piano di Indirizzo Generale Integrato – LR 32/2002”” è
bandito dall’ Unione Montana Alta Val di Cecina per i Comuni di Pomarance e Monteverdi M.mo il bando per
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2017/2018.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Destinatari ed entità del “Pacchetto scuola”
Il “Pacchetto scuola” è destinato agli studenti residenti nei Comuni di Pomarance e Monteverdi M,mo iscritti,
nell’anno scolastico 2017/2018, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, che alla data della domanda
non abbiano un’età superiore a 20 anni;
Il “Pacchetto scuola” sarà erogato in presenza dei seguenti requisiti:
a) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le modalità di cui
alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.000,00 euro;
b) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di I grado e per il primo biennio della scuola secondaria
di II grado: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e
abbia i medesimi libri di testo dell’anno precedente, non può richiedere il beneficio per lo stesso anno di corso di studi;
c) requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V anno: per poter
richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe successiva nell’anno scolastico precedente a
quello di presentazione della domanda di beneficio;
d) requisiti anagrafici: residenza nei Comuni di Pomarance e Monteverdi M.mo, età non superiore a 20 anni.
I requisiti relativi al merito ed all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%.
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.
Di seguito la tabella riepilogativa con tutti gli importi differenziati per “ordine e grado della scuola”, per
“anno di corso”.
Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne.
ordine e grado
Anno di corso
Importo
standard
Scuola secondaria I grado
I
210,00
II e III
150,00
Scuola secondaria II grado

Scuola secondaria II grado
residenti isole minori

I
II
III
IV
V
Dal I al V anno

280,00
170,00
190,00
190,00
190,00
1.500,00

L’incentivo economico è finalizzato
famiglie,, per libri
finalizzato a contribuire alla copertura delle spese per l’istruzione sostenute dalle famiglie
di testo materiale didattico, servizi scolastici e viene corrisposta la somma suddetta senza dover produrre alcuna
documentazione di spesa

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 12 GIUGNO AL 21 luglio 2017 ore 13,00 c/o ufficio protocollo
dell’Unione Montana Alta val di Cecina – Via Roncalli, 38 – 56045 Pomarance (PI) – fax: 0588/62700
Il bando di concorso e la modulistica
modulistica necessaria per la domanda dell’incentivo sono reperibili sul sito internet
dell’Unione Montana A.V.C.DAL
A.V.C.DAL 12 GIUGNO 2017 - www.umavc.it

