
 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

Circolare n. 465  del  3/05/2021 

                                                                                                         Agli allievi e alle famiglie 

Al sito Web                           

                                                                                                   

Oggetto: Interventi per il diritto allo studio- Bando Pacchetto Scuola A.S. 2021/2022 

 

Si comunica che la Giunta Regionale Toscana, con delibera 377/2021 ha emanato gli indirizzi 

annuali per l’assegnazione dei contributi individuali per l'anno scolastico 2021/22 relativi al 

"Pacchetto Scuola" per gli studenti e le studentesse residenti in Toscana in possesso dei seguenti 

requisiti alla data di scadenza del bando: 

• iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 a scuole secondarie di primo e secondo grado 

statali e paritarie e degli Enti Locali o a percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia 

formativa accreditata; 

• residenza in un comune toscano (pertanto la domanda per ottenere il contributo dovrà 

essere presentata al Comune dove l’alunno/a risiede e non dove è situata la scuola); 

• età anagrafica dello/a studente/essa non superiore ad anni 20, da intendersi sino al 

compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni (n.b.: il requisito 

relativo all’età non si applica ai soggetti con disabilità, con handicap riconosciuto ai 

sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non 

inferiore al 66%); 

• indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e calcolato 

secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non superiore a Euro 15.748,78. 

La domanda potrà essere trasmessa al proprio Comune di residenza, secondo il bando pubblicato in 

questi giorni da tutti i Comuni toscani dalle ore 10 del 03 maggio alle ore 18:00 del 31 maggio 

2021 esclusivamente online, utilizzando il servizio autenticato disponibile sulla Rete Civica del 

Comune di Firenze. 

  

Si invitano, quindi, tutti gli interessati ad informarsi presso il proprio Comune di residenza, a 

prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del "pacchetto scuola", facendo 

particolare attenzione alla scadenza per la presentazione della domanda.          

. 

 

 Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
                                                                                                                        

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



 

                                                                                             

 

Allegati: 

 

➢ Delibera Regione Toscana 377/2021 

➢ Bando Regione Toscana 

➢ Bando Comune di Empoli 

 

 


