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COMUNE di MONTE SAN SAVINO 
Provincia di Arezzo 

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino 
Tel: 0575-8177201 Fax: 0575-843076   Web: www.citymonte.it   E-mail: affgen@citymonte.it 

C.F. e P.I. 00272160516 
Servizio Pubblica Istruzione  
 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PACCHETTO SCUOLA” 
a favore degli studenti residenti nel Comune di Mon te San Savino 

iscritti alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado. 
Anno scolastico 2014/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1  

“Affari Generali, Segreteria del Sindaco, Scuola” 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 04.08.2014 avente ad oggetto “Diritto allo studio 
scolastico – Indirizzi regionali per l’A.S. 2014/2015”; 
Vista la Determinazione dirigenziale Provincia di Arezzo n. 25/PI2 del 25.09.2014; 
Vista la propria Determinazione n. 513 del 07.10.2014. 

RENDE NOTO 
che per l’Anno Scolastico 2014/2015 è posto a concorso il seguente beneficio in materia di diritto allo studio: 
PACCHETTO SCUOLA  
Il “Pacchetto scuola” è destinato agli studenti residenti nel Comune di Monte San Savino, iscritti ad una Scuola 
Primaria o Secondaria di 1° e 2° grado, statale o p aritaria privata. Gli studenti residenti in Toscana e 
frequentanti scuole localizzate in altra Regione, possono richiedere il beneficio a questo Comune, salvo che la 
Regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza. 
Si tratta di una provvidenza economica unica destinata a studenti in condizioni socio-economiche più difficili 
finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico 
e servizi scolastici). Il richiedente NON dovrà produrre documentazione di spesa. 
L'importo del Pacchetto (pari all'80% dell'importo standard regionale) risulta diversamente quantificato come 
da tabella sotto riportata: 

Ordine e grado  Anno di corso  Importo  

Scuola primaria  euro   96,00 

Scuola secondaria 
1° grado 

I 
II e III 

euro 168,00 
euro 120,00 

 
Scuola secondaria 
2° grado 

I 
II 
III 
IV 
V 

euro 224,00 
euro 136,00 
euro 152,00 
euro 152,00 
euro 152,00 

Art. 1 
Requisiti di partecipazione 

1. residenza nel Comune di Monte San Savino; 
Gli studenti residenti in Toscana e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono richiedere il 
beneficio al proprio Comune di residenza, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichino il 
principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato. Qualora la 
frequenza da parte degli studenti assegnatari dei benefici sia inferiore a due mesi nel periodo dell'anno 
scolastico compreso tra settembre e febbraio incluso, senza giustificato motivo, il beneficio non verrà erogato. 

2. appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) riferito all’anno 2013 sia uguale o non superiore a euro 15.000,00; 

3. promozione nell’Anno scolastico 2013/2014, per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado isc ritti 
al III, IV e V anno; 

4. non aver beneficiato, in caso di ripetenza,  per lo stesso anno di corso di studi, di interventi in materia di 
diritto allo studio per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e del biennio dell a 
Scuola Secondaria di 2° grado;  

5. età non superiore a 20 anni. 
Quanto al requisito di cui al n. 1, in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa 
riferimento alla residenza del minore. 
I requisiti di cui ai nn.  3, 4 e 5 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%. 
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Art. 2 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Scuola e sul sito internet del Comune di 
Monte San Savino www.citymonte.it. Le domande per l’assegnazione del beneficio, redatte sugli appositi 
moduli e seguendo le indicazioni in essi riportate, dovranno essere presentate 
presso l’Ufficio Scuola del Comune di Monte San Sav ino entro e non oltre il giorno 07 novembre 2014  

Il richiedente dovrà inoltre: 
• dichiarare di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o  Istituto Scolastico 

della Regione Toscana o di altra Regione italiana; 
• dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art 4, commi 7 e 

8 della disciplina integrata dai Decreti legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000 e s.m.i. 
• dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
• autorizzare il trattamento dei dati personali e dichiarare di essere stato informato sul trattamento dei dati 

stessi, secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la sottoscrizione della domanda e l’autocertificazione 
I.S.E.E. non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento della domanda medesima o sia presentata con allegata una fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore. 
 

Art. 3 
Criteri e tempi per la formazione della graduatoria  e l’assegnazione dei benefici 

Il Comune procederà a stilare per il “Pacchetto scuola” una graduatoria delle domande ricevute in ordine di 
valore economico della situazione I.S.E.E. a partire dal valore I.S.E.E. più basso, senza distinzione di ordine e 
grado di scuola. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Monte San Savino entro il giorno 
18.12.2014. Avverso la graduatoria provvisoria è proponibile istanza di revisione al Comune di Monte San 
Savino da presentarsi entro il 28.12.2014. La graduatoria definitiva, dopo l’approvazione, sarà pubblicata entro 
il 20.01.2015 e sarà inviata contestualmente alla Provincia di Arezzo. 
La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Monte San 
Savino www.citymonte.it e disponibile presso il Servizio Pubblica Istruzione.  
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., la pubblicazione all’Albo Pretorio 
sostituisce la comunicazione personale. 
 

Art. 4 
Modalità di pagamento 

L’erogazione dei contributi agli aventi diritto si potrà effettuare tramite: 
• riscossione diretta presso la Tesoreria comunale; 
• con accredito sul conto corrente bancario o postale. 
 

Art. 5 
Controlli 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente 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 e s.m.i.). 
Il Comune è tenuto ad effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., sulla veridicità delle dichiarazioni I.S.E.E. prodotte dai soggetti risultati aventi diritto al 
beneficio, nella misura minima del 20%. In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato decade 
dal beneficio stesso ed è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già erogato. Resta ferma 
l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi sono inviati alla Guardia di Finanza della Provincia di riferimento. 
Il Comune comunica alla Provincia l'esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE dell'anno scolastico 
2013/2014 o dell'ultimo anno scolastico per il quale la Guardia di Finanza territoriale ha completato i controlli 
contestualmente alla trasmissione alle Provincia dei dati fisici e finanziari  contenuto nello specifico format 
regionale. 
Qualora il Comune di Monte San Savino recuperi risorse già assegnate a seguito di revoca del beneficio, lo 
stesso comunicherà il recupero di tali somme alla Provincia. 
 

Art. 6 
Disposizioni finali 

I dati personali, conformemente a quanto stabilito dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., saranno utilizzati 
solo per i fini del presente bando. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Bruno Milaneschi. 
Informazioni: Servizio Pubblica Istruzione (tel. 0575-8177252, e-mail affgen@citymonte.it). 
 
Monte San Savino, 07 ottobre 2014 

Il Responsabile del Settore 1 
(Dott. Bruno Milaneschi) 


