
COMUNE DI IMPRUNETA

PACCHETTO SCUOLA

Avviso di pubblicazione del bando per l’assegnazione di incentivi economici
individuali per il sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2022-2023 

BENEFICIARI Studenti iscritti per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado
(medie o superiori), statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso
di Istruzione e Formazione professionale -IeFP- presso una scuola secondaria di II grado
o presso una agenzia formativa accreditata, residenti nel comune di Impruneta

FINALITA’ Il contributo economico è finalizzato a sostenere le spese economiche delle famiglie per
garantire il diritto allo studio e per contrastare l’abbandono scolastico.

IMPORTI L’importo del Pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola (secondaria primo 
grado, secondaria secondo grado) e classe di corso.

Importo standard Importo minimo 

Scuola secondaria I e II grado
(medie e superiori)

€ 300,00 € 200,00

A seconda delle risorse disponibili, il Comune può disporre una diminuzione 
dell’importo standard regionale che, comunque,   non dovrà essere inferiore all’importo 
minimo di € 200,00

LIMITI DI 
REDDITO E 
REQUISITI PER 
ACCEDERE AL 
PACCHETTO 
SCUOLA

Requisti di accesso al beneficio:
a) iscrizione: per l’a.s. 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado
(medie o superiori), statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso
di Istruzione e Formazione Professione -IeFP- presso una scuola secondaria di II grado
o  presso una agenzia formativa accreditata;
b)  requisiti  economici:  ISEE  del  nucleo  familiare  di  appartenenza  dello  studente,
calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non  superiore al  valore di
€ 15.748,78;
c) requisiti anagrafici:  residenza nel Comune di Impruneta ed età non superiore a 20
anni   (da  intendersi  fino  al  compimento  del  21° anno di  età)  compiuti  entro  il  21
settembre 2022.  I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente
abili, con handicap riconosciuto ai sensi art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.
104 o con invalidità non inferiore al 66%.
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda  ovvero entro la scadenza unica regionale del 21/09/2022.
Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in  regioni contermini
possono chiedere il beneficio al proprio comune di residenza, salvo che la regione  in
cui è ubicata la scuola  non applichi il principio di frequenza. In ogni caso il contributo
delle due regioni non può essere cumulato. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIO
NE DELLA 

La  modulistica  per  richiedere  il  beneficio  è  disponibile  sul  sito  del  Comune  di
Impruneta. La domanda, debitamente compilata, dovrà essere presentate al Comune di
Impruneta  DAL 25/08/2022 ED ENTRO E NON OLTRE IL   21/09/2022   completa



DOMANDA della seguente documentazione: 

- domanda per l’assegnazione del contributo “Pacchetto Scuola”  (su apposito modulo
predisposto dal Servizio Socio-Educativo del Comune di Impruneta);

- copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Il rilascio dell’attestazione ISEE in corso di validità può essere richiesto presso le sedi
INPS o presso i Centri di Assistenza Fiscale.

Le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  bando  sono  le
seguenti:

 tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC:
comune.impruneta@postacert.toscana.it

 tramite  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo  email:
urp@comune.impruneta.fi.it

 tramite consegna a mano  all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  nei seguenti
giorni e orari:

Sede di Impruneta: lunedì, martedì, giovedì e  venerdì dalle ore 8:30 alle ore13:00;
giovedì  dalle  15:00  alle  17:30,  previo  appuntamento  telefonando  ai  seguenti
numeri:055/2036632-640;

Sede di Tavarnuzze ( Via F.lli Rosselli n. 6): mercoledì dalle 8:30 alle 13:00

ITER Il Comune predisporrà la graduatoria dei richiedenti il contributo, stilata in ordine di
valore ISEE crescente senza distinzione di ordine e grado di scuola. A parità di ISEE si
terrà  conto  dei  seguenti  criteri:  1.  disabilità  2.  maggiore  età  3.  data  di  arrivo  della
domanda 4. sorteggio

Il contributo verrà assegnato agli studenti aventi i requisiti sulla base di tale graduatoria,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’erogazione dei contributi avverrà solo
dopo l'erogazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte
degli Enti preposti.

Il termine ultimo di  riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90
giorni  a  far  data  dalla  comunicazione,  oltre  tale  data  decade  il  diritto  alla
riscossione.

CONTROLLI L’Amministrazione  Comunale  effettuerà  controlli  sulla  corrispondenza  dei  dati
anagrafici, del valore ISEE dichiarato e dell’iscrizione dello studente a scuola. Alcune
DSU degli aventi diritto saranno inviate alla Guardia di Finanza. La responsabilità della
veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione
dell’incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può
essere perseguito penalmente (art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il  richiedente del  beneficio è tenuto a conservare la documentazione delle spese
sostenute  per successivi controlli da effettuarsi a cura del Comune.

SCADENZA 
PRESENTAZIO
NE DOMANDA

 21/09/2022

Il  testo  completo  del  bando e  il  modello  di  domanda   sono reperibili  sul  sito  del  Comune di
Impruneta  nella sezione NEWS
Informazioni possono inoltre essere richieste all'Ufficio Scuola: tel 055/2036 481,  055 2036482,
055 2036484  e-mail:ufficio.scuola@comune.impruneta.fi.it, a.mannucci@comune.impruneta.fi.it      
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