COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO

INTEGRAZIONE CONTRIBUTI “PACCHETTO SCUOLA” A.S. 2013/14
Ai sensi del Decreto Interministeriale 184/14 e della Delibera della G.R.T.n. 269/14

AVVISO

PACCHETTO SCUOLA A.S.2013/14
I benefici sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e
medie superiori) che hanno già presentato domanda per il pacchetto scuola 2013/14 che
risultano inseriti nella graduatoria degli aventi diritto del contributo “pacchetto scuola” per l’a.s.
2013/14, che utilizzano servizi di trasporto scolastico urbano ed extraurbano per il raggiungimento
della sede scolastica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati e/o specializzati per studenti
con disabilità, ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 104/92, che non ricevono per la
medesima finalità analoghi benefici.
IMPORTO MASSIMO BENEFICI
ordine e grado
Anno di corso

Scuola secondaria I Dal I al III anno
grado
Scuola secondaria II Dal I al V anno
grado

Importo standard

Importo standard

con disabilità
210,00

senza disabilità
150,00

280,00

170,00

Ai soggetti aventi diritto potrà essere assegnata una percentuale tra il 70% e il 100% dell’importo
massimo previsto, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
L’interessato deve presentare il modulo appositamente compilato allegato al presente avviso
attestante l’utilizzo dei servizi di trasporto urbano e/o extraurbano per raggiungere la sede
scolastica.
La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE, a parità di valore ISEE sarà valutata prioritariamente
la condizione di disabilità dello studente ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.104/92 e
successivamente la distanza dalla sede scolastica.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione
Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti.

Le domande si ricevono entro e non oltre il 26 maggio 2014 (non fa fede il timbro
postale) presso il Comune di Campi Bisenzio Ufficio Educazione e Istruzione,
Villa Montalvo, il lunedì e il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore
15,30 alle ore 18,00.
Per informazioni: Ufficio Educazione e Istruzione, Villa Montalvo – Via Limite 15 – Tel. 055
8959300-Fax.0558959322

La Dirigente del 3° Settore
Dott.ssa Sonia degl’Innocenti

