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

DIRITTO ALLO STUDIO
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA RENDE NOTO CHE DAL 12 GIUGNO FINO AL 21
LUGLIO 2017 E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ ON
LINE PER L’ INCENTIVO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DENOMINATO
“PACCHETTO SCUOLA” (EX BUONI LIBRO/BORSA DI STUDIO)
Possono presentare domanda le famiglie degli studenti residenti nei comuni dell'Unione Valdera (Bientina,
Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera) iscritti alle scuole secondarie di primo
e secondo grado, statali e paritarie (private e degli enti locali) nell'a.s. 2017/2018 con i seguenti requisiti:
1) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00.
2) studenti frequentanti nell'a.s. 2017/2018 la scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2°
grado (classi 1° e 2°) promossi a giugno, promossi a settembre, respinti a settembre ma con
modifica dei libri di testo o dell'indirizzo di studi/istituto scolastico.
3) studenti frequentanti nell'a.s. 2017/2018 la scuola secondaria di 2° grado (classi 3°-4°-5°)
promossi a giugno o a settembre.
4) età non superiore a 20 anni.
5) I requisiti relativi al merito ed all’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” è diversificato sulla base dell’ordine, del grado della scuola e dell’anno di
corso:
Ordine e grado
Scuola
secondaria I
grado
Scuola
secondaria II
grado

Anno di corso

Importo (€)

1°

210,00

2° e 3°

150,00

1°

280,00

2°

170,00

3°, 4° e 5°

190,00

Il “Pacchetto Scuola” viene corrisposto dall’Unione ai beneficiari residenti nei comuni dell'Unione Valdera
senza dover produrre alcuna documentazione di spesa.
Il “Pacchetto Scuola” sarà attribuito secondo una graduatoria stilata in base alle condizioni economiche dei
richiedenti, fino a concorrenza del budget stanziato. Le condizioni economiche dello studente che concorre
sono espresse dalla sua “situazione economica equivalente”.(I.S.E.E.). A tal fine occorre dichiarare l’ISEE
2017 o almeno la DSU rilasciata nel 2017 al momento della 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
con due modalità diverse :
1) con tessera sanitaria già abilitata (con relativo PIN) e in possesso di lettore di smart card;
2) inserendo i propri dati anagrafici e indicando una casella e-mail a cui sarà inviata in automatico la
password (per coloro che hanno già presentato la domanda lo scorso anno è possibile utilizzare la vecchia
password)
A PARTIRE DAL 12 GIUGNO E ENTRO E NON OLTRE IL 21 LUGLIO 2017.
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 mancata promozione a settembre e il mantenimento o meno dei libri scolastici, dovrà essere
autocertificato al proprio Comune entro il giorno 8 settembre 2017.
La graduatoria provvisoria degli ammessi al concorso, sarà pubblicata mediante affissione all’Albo on line e
sul sito web dell’Unione dal 12 settembre 2017. I dichiaranti che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso, potranno inoltrare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro il 27/09/2017
utilizzando l’apposito “MODULO RICORSO” predisposto dall’Unione e da riconsegnare al Comune di
residenza entro e non oltre il termine previsto.
La graduatoria definitiva sarà approvata e pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Unione dal 3
ottobre 2017.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare gli uffici URP dei Comuni della Valdera o
l'Unione Valdera ai numeri telefonici 0587 299579 - 299545 – 299571 e attraverso l'indirizzo di posta
elettronica: dirittoallostudio@unione.valdera.pi.it .
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE VALDERA
Corrado Guidi

