
  

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

DIRITTO ALLO STUDIO
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA RENDE NOTO CHE DAL 6 MAGGIO FINO AL 24 MAGGIO 2019
 E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ ON LINE PER L’ INCENTIVO

ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO “PACCHETTO SCUOLA” 

Possono  presentare  domanda  le  famiglie  degli  studenti  residenti nei  comuni  dell'Unione  Valdera  (Bientina,  Buti,  Calcinaia,
Capannoli, Casciana Terme Lari,  Palaia e Pontedera) iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria
privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di
secondo grado o un’ agenzia formativa accreditata  nell'a.s. 2019/2020 con i seguenti requisiti:

1) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza o ISEE minorenni nei casi previsti
non superiore a € 15.748,78. Al momento della domanda si deve essere in possesso dell’Attestazione Isee, anno 2019, in
corso di validità. In caso di Attestazione Isee con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione al bando
potrà essere accettata, solo se entro il termine di scadenza  per la presentazione delle domande (24 maggio 2019), questa verrà
regolarizzata.
2) età non superiore a 20 anni (ammessi 20 anni e 364 giorni). I requisiti dell’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%.
L’importo del “Pacchetto Scuola”, nel rispetto delle risorse regionali disponibili, è determinato da un minimo di € 180,00 ad un massimo di
€ 300,00 come indicato in tabella:

Ordine e grado
Importo massimo

standard euro
Importo minimo 

60% euro

Scuola secondaria I e II grado 
(tutte le classi di corso) e 
percorsi IeFP presso una scuola 
secondaria di II grado o un’ agenzia 
formativa accreditata 

300,00 180,00

Il “Pacchetto Scuola” viene corrisposto dall’Unione ai beneficiari residenti nei comuni dell'Unione Valdera senza dover produrre alcuna
documentazione di spesa. Tale documentazione deve esser conservata per esibirla in caso di eventuali controlli.  

Il “Pacchetto Scuola” sarà attribuito secondo una graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente, fino a concorrenza del budget stanziato.
In caso di parità, si terrà conto dei seguenti criteri:

 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%;

 nucleo familiare con figli minori; 
 ordine di presentazione della domanda.

 

Per gli studenti residenti nei comuni dell'Unione Valdera, la domanda deve essere presentata 
esclusivamente ON LINE dal sito web

www.unione.valdera.pi.it 
accedendo a “Servizi on line” - diritto allo studio

A seguito del progressivo adeguamento al sistema Europeo dell’Agenda Digitale si potrà procedere con tre modalità diverse:
1) con tessera sanitaria già abilitata (con relativo PIN) e in possesso di lettore di smart card;
2) SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
3) con credenziali di Educonet- Servizi educativi (utente e password) se il richiedente ne è già in possesso. Se non ne è in possesso non 
potrà richiederle, né effettuare il recupero in caso di smarrimento;

A PARTIRE DAL 06 MAGGIO E ENTRO E NON OLTRE IL 24 MAGGIO 2019

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE NON SARANNO AMMESSE

 Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90,  l’UNIONE VALDERA NON INOLTRERA’ comunicazioni personali all’indirizzo dei
singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno
pubblicati all’Albo on line dell'Unione Valdera. Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e
tramite il sito internet www.unione.valdera.pi.it.

La graduatoria provvisoria degli ammessi, sarà pubblicata mediante affissione all’Albo on line  e sul sito web dell’Unione dal 5 giugno
2019.  I  dichiaranti  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  al  bando  potranno  inoltrare  ricorso  avverso  la  graduatoria
provvisoria  dal 6 giugno al 20 giugno 2019, utilizzando l’apposito “MODULO RICORSO”  reperibile sul  sito dell’Unione Valdera e
consegnato all’Ufficio Servizi Educativi dell’Unione Valdera, Via Brigate Partigiane, n.4 -Pontedera entro e non oltre il termine previsto.
La graduatoria definitiva sarà approvata e pubblicata all’Albo on line e sul sito web dell’Unione dal 25 giugno 2019.  
Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  è  possibile  contattare  gli  uffici  Scuola  dei  Comuni  della  Valdera  o  l'Unione  Valdera
attraverso l'indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@unione.valdera.pi.it .

                                                                               
                                                                                                                                                    IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VALDERA

Lucia Ciampi
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