Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 20 ottobre 2015

Comunicato stampa
Incentivi economici per la Scuola
Pacchetto scuola è questa la denominazione dell’incentivo economico finalizzato a
sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale
didattico e servizi scolastici), che non devono essere documentate.
Il Comune di Castagneto Carducci ha bandito in conformità alle Linee regionali per il
Diritto allo studio 2015/2016, il bando per il contributo destinato a studenti residenti nel
Comune di Castagneto Carducci iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo o
secondo grado, statale o paritaria in possesso di valore ISEE 2015 del nucleo familiare
non superiore a € 15.000,00.
Gli importi del contributo da erogare variano in base alla scuola ed alla classe frequentata
dagli studenti e alle risorse statali e regionali che saranno assegnate al Comune.
Secondo la disponibilità assegnata e il numero delle domande presentate, gli importi delle
agevolazioni possono essere ridotti fino al 70% degli importi massimi standard indicati
dalla Regione Toscana.
Il bando e la domanda di partecipazione possono essere reperiti o presso l’Ufficio “Servizi
Educativi” del Comune oppure sul sito web del Comune di Castagneto Carducci.
La domanda dovrà essere presentata al Comune entro il 12/11/2015 o personalmente
presso l’Ufficio Servizi Educativi, oppure inviata per raccomandata A/R o per posta
elettronica certificata (PEC): farà fede la data apposta dall’Ufficio che riceve la domanda o
la data di spedizione della raccomandata o di invio della PEC.
Tutte le informazioni sul “Pacchetto scuola” sono riportate sul bando di concorso
disponibile dal 20 ottobre 2015.
L’Ufficio Servizi Educativi del Comune, ubicato a Donoratico in Via della Repubblica 15 A
telefono
0565/778277 - 0565/778231 a.picci@comune.castagneto-carducci.li.it
l.poli@comune.castagneto-carducci.li.it è a disposizione per informazioni nei giorni di
Martedì (ore 10.00/12.30) e Giovedì (ore 10.00/12.30 – 16.00/18.00)

Il Responsabile Ufficio Stampa
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