
COMUNE DI PISTOIA      Via dei Pappagalli, 29 ● 51100 Pistoia
_______________________________________   tel. ++39 0573 371830 ● fax ++39 0573 371843

   e-mail: f.desantis@comune.pistoia.it

Servizio
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Ai Dirigenti scolastici degli istituti Comprensivi e 
degli Istituti Superiori 
del Comune di PISTOIA

Oggetto: Bando per l’assegnazione dell’incentivo  economico individuale “Pacchetto
                Scuola” anno scolastico 2021-2022.

Vi  comunichiamo  che   la  Conferenza  Zonale  dell’Istruzione  di  Pistoia,  con
deliberazione n.2 del 20 Aprile 2021  ha approvato i criteri per l’erogazione dei benefici
economici Diritto allo Studio “Pacchetto Scuola” agli studenti per l’anno 2021-2022 .

Vi  trasmettiamo  il  relativo  bando  che  contiene  tutte  le  modalità  e  i  criteri  per
l’ammissione al beneficio suddetto, unitamente alla modulistica necessaria per presentare
la domanda.

Riepiloghiamo di seguito i contenuti del bando per il beneficio in oggetto.

Pacchetto Scuola

È un beneficio destinato agli studenti di età non superiore a 20 anni (da intendersi
sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni),  delle scuole
statali, paritarie private e degli Enti Locali,  secondarie di primo e secondo grado, e di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di
secondo grado o una agenzia formativa accreditata  appartenenti a famiglie con indicatore
economico  equivalente  (ISEE  2020)  non  superiore  a  €  15.748,78,  e  residenti  nel
Comune di Pistoia.
L’importo del  beneficio  è  unico per  ogni  ordine  di  scuola  (secondaria  di  primo grado,
secondaria di secondo grado) e classe di corso.
L’importo assegnato a ciascuna famiglia potrà variare da un minimo di euro 180,00 ad un
massimo  di  euro  300,00.  La  cifra  esatta  sarà  determinata  in  fase  di  erogazione  del
contributo sulla base dell’effettivo importo stanziato dalla Regione Toscana per il Comune
di Pistoia.

Il contributo sarà erogato tramite riscossione diretta o accredito sul conto corrente
bancario.

Il  contributo sarà corrisposto fino ad esaurimento dei fondi disponibili  ed in misura
inversamente proporzionale all’ISEE presentata.





La domanda d’ammissione al  bando diretta al  Sindaco del  Comune  Pistoia dello/della
studente/studentessa,  con  allegata  la  copia  fotostatica  di  un  documento  d’identità  del
richiedente deve essere inviata al Comune di Pistoia dal giorno 3 Maggio 2021 fino alle
ore  12:30  del  31  Maggio  2021,  mediante  spedizione  tramite  posta  raccomandata
all'indirizzo Comune di Pistoia – Servizio Educazione e Istruzione – Piazza Duomo n. 1 –
51100 Pistoia, oppure tramite mail   all’indirizzo 
p  acchettoscuola2021-2022@comune.pistoia.it     

In caso di effettiva difficoltà nell’invio telematico,  è possibile presentare personalmente la
domanda, il  lunedì e il  giovedì dalle 9 alle 12,30, previo appuntamento telefonico al n.
0573/371821, presso il Servizio Educazione e Istruzione, via dei Pappagalli n 29, Pistoia.

In caso di invio della domanda per posta raccomandata farà fede la data di arrivo
ed il Comune non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Vi chiediamo  cortesemente di collaborare, come avvenuto negli anni precedenti,
alla massima diffusione del materiale allegato.

  
Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal 3 Maggio e fino alle ore

12,30 del giorno 31 Maggio 2021.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

      Il Dirigente del Servizio Educazione e Istruzione
        ( Avv. Francesca De Santis )
                      (firmato digitalmente)  1  

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensidel D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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