


 
Direzione Istruzione- Servizio Supporto alla Scuola 

Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2014/15 “Pacchetto Scuola” 

 
VISTI: 
•  L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamenti, formazione   

professionale e lavoro) e successive modifiche; 
•  Deliberazione del Consiglio Regionale n.32 del 17/4/12 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012/2015; 
•  Deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 04/08/2014 avente per oggetto “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi per l’anno 

scolastico 2014/2015”; 
• Decreto  Regionale n. 3666 del 21.08.2014 avente per oggetto “Piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Toscana dei fondi 

statali in attuazione dell’art. 27 della L. 23.12.1998 n. 448 sulla fornitura dei libri di testo” 
  
Il giorno 10/10/2014 con. DD. n. 7640   il Responsabile del Servizio Supporto alla Scuola ha approvato il presente bando: 
 

Pacchetto Scuola 
Beneficiari Studenti frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado (Scuole Elementari, Media 

Inferiore e Superiore) residenti nel Comune di Firenze 
Finalità Il contributo economico è finalizzato a sostenere economicamente la famiglia in stato di disagio economico 

sociale per contrastare l’abbandono scolastico 
Scuola Primaria (elementare)  importo massimo: € 120,00 e minimo : € 84,00 
Scuola Secondaria di 1° grado (media inferiore) importo massimo e minimo:  
- per la classe 1°   € 210,00 max. e € 147,00 min./ per la classe 2° e 3°   € 150,00 max. e € 105,00 min. 
Scuola Secondaria di 2° grado (media superiore) Importo massimo e minimo: 
- per la classe 1°  € 280,00 max. e € 196,00 min. 
- per la classe 2°  € 170,00 max. e € 119,00 min. 

- per la classe 3° - 4° e 5°: 
 € 190,00 max. e € 133,00 min. 

Importo 

A seconda delle risorse disponibili, ai soggetti beneficiari sarà rimborsata una percentuale tra il 70% e il 100% 
dell’importo massimo previsto, fino ad esaurimento delle risorse assegnate – Vedi  D.G.R. 656/14-Allegato A par..III.1 

 
Limiti di reddito e 

requisiti per 
accedere al 

“pacchetto scuola” 

Il contributo può essere richiesto per alunni appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE non superiore a € 
15.000,00 e di età non superiore agli anni 20 al momento della domanda. 
Il contributo può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito 
richiedere il beneficio già ottenuto l’anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno, anche nel caso in cui 
lo studente si iscriva ad altro Istituto e/o indirizzo di studi.  
Gli studenti che frequentano le classi 3°, 4° e 5° della scuola secondaria di secondo grado devono comunque 
avere conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente a quello della domanda. I requisiti inerenti il 
merito (promozione) e all’età (20 anni) non si applicano agli studenti diversamente abili con handicap 
riconosciuto ai sensi art.3.c.3 L.104/92 o invalidità non inferiore al 66%. Gli studenti  residenti in Toscana e 
frequentanti scuole localizzata in altra Regione possono richiedere il beneficio al Comune di Residenza, salvo 
che la Regione nella cui scuola risultano iscritti non applichi il principio di frequenza, i contributi delle due 
Regioni non sono comunque cumulabili. Il beneficio non è erogabile nel caso di frequenza inferiore a due mesi 
nel periodo settembre-febbraio Vedi  D.G.R. 656/2014-Allegato A par..III.1 

 
Modalità di 

presentazione delle 
richieste da parte 

del genitore o 
dell’avente la 

rappresentanza 
o dello studente, se 

maggiorenne 

La richiesta dovrà essere presentata  esclusivamente on line  nei seguenti modi: 
• tramite i CAAF, indicati nell’ elenco allegato, abilitati al servizio on line del sistema informatico del Comune 

di Firenze -il servizio è  gratuito-.Il richiedente il beneficio dovrà fornire: i dati relativi all'ISEE redditi 
dell'anno 2013, codice fiscale proprio e dell'alunno, scuola frequentata (nome e classe),e IBAN  nel caso di 
richiesta di accredito del contributo su conto corrente bancario e/o postale . Il richiedente dovrà consegnare 
copia di un documento valido di identità.  

• tramite il servizio on-line della rete civica del Comune di Firenze: Domanda di contributo per il diritto allo 
studio-Pacchetto Scuola, http://servizi.055055.it/DomandaContributoPacchettoScuolaFE ,  previa acquisizione 
delle credenziali presso gli sportelli  del Comune di Firenze URP (uffici delle Relazioni con il Pubblico) e 
PAD (Punti anagrafe decentrati).Non è ammesso l’invio della richiesta tramite fax, e-mail e/o posta . 

Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) 
Iter Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato richiesta per il contributo, stilata in 

ordine di valore ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo 
delle domande. Il contributo verrà assegnato agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, sulla base di tale graduatoria. L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo formale assegnazione 
all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti. 

Controlli L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al beneficio e 
su tutti i componenti del nucleo di appartenenza dei beneficiari. Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi 
saranno inviati alla Guardia di Finanza delle Province di riferimento.  

Scadenza  Dal 27 OTTOBRE all’11 DICEMBRE 2014  
                                                                   Firmato 
                                                                                          Dirigente Servizio Supporto alla Scuola 
                                                                                                            Dott. Giovanni Bonifazi 



Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla Scuola -Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze 

AVVISO 

PACCHETTO SCUOLA 
Anno scolastico 2014/15 

 
In data 10.10.2014 è  stato approvato con determinazione n. 7640 il bando per la presentazione delle domande 
del contributo“Pacchetto Scuola” anno scolastico 2014/2015 . 

Il contributo è  rivolto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado  in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Firenze; 

-iscrizione ad una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, statale e/o paritaria;  

- età non superiore agli anni 20 alla data della domanda. 

-Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) della famiglia non superiore a € 15.000,00.= riferito   
all’anno di produzione del reddito 2013; 

[Per il rilascio dell'attestazione ISEE , è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) , 
contenente informazioni sul proprio nucleo familiare con relativi redditi e patrimoni]. 

- il contributo può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito 
richiedere i benefici già richiesti l'anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno, anche nel caso in cui lo 
studente si iscriva ad altro Istituto e/o indirizzo di studi. Gli studenti che frequentano le classi 3°, 4° e 5° della 
scuola secondaria di secondo grado devono comunque avere conseguito la promozione nell'anno scolastico 
precedente a quello della domanda. 

i requisiti per merito (promozione) e per età (20 anni) non si applicano agli studenti diversamente abili con 
handicap riconosciuto ai sensi art.3.c.3 L.104/92 o invalidità non inferiore al 66%. 

La richiesta di contributo, [così come quella di riduzione tariffaria per i servizi di supporto alla scuola refezione-
pre/post scuola-trasporto], dovrà essere presentata  esclusivamente on line  nei seguenti modi: 

1)  tramite i CAAF, indicati nell’ elenco allegato, abilitati al servizio on line del sistema informatico del 
Comune di Firenze   -IL SERVIZIO È  GRATUITO-. 

Il richiedente il beneficio dovrà fornire i seguenti dati:  ISEE riferito ai redditi anno 2013, Codice fiscale 
proprio e dell'alunno, scuola frequentata (nome e classe),e l’ IBAN  nel caso di richiesta di accredito del 
contributo su conto corrente bancario e/o postale. Il richiedente dovrà consegnare copia di un documento 
valido di identità. 

2)  tramite il servizio on-line  della rete civica del Comune di Firenze: Domanda Pacchetto Scuola 2014-
2015, http://servizi.055055.it/DomandaContributoPacchettoScuolaFE al quale si accede con le credenziali 
da  acquisire presso gli sportelli URP(Ufficio Relazioni con il Pubblico) e PAD (Punti Anagrafe Decentrati) del Comune 
di Firenze  

Piazza Santa Croce solo con prenotazione 055-2768359   PAD Villa Vogel, via delle Torri, 23; URP - PAD 

Villa Arrivabene, piazza Alberti ; PAD Parterre P.za della Liberta', 12- tel.0552769250/51/52/53; URP - PAD 

Punto anagrafe di via Carlo Bini, 7 PAD Via Tagliamento, 4 - tel. 0552767703 – 2767741; URP - PAD 

 Via delle Torri, 23 - tel. 0552767120 – 2767147  URP 

               Non è ammesso l’invio della richiesta tramite fax, e-mail e/o posta 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA :dal 27 ottobre all’ 11 dicembre 2014 
Per ulteriori informazioni telefono  055 2625688 - dirittoallostudio@comune.fi.it 

IL BANDO INTEGRALE E’ REPERIBILE PRESSO: 

Segreterie Scolastiche – Rete Civica del Comune di Firenze – U.R.P. 



ELENCO SEDI C.A.A.F. abilitati al servizio on line fi compilazione domanda di agevolazione tariffaria
Via Dosio, 10/12 055/716787
Via Vittorio Emanuele II, 89 E/r 055/4633343
Borgo dei Greci, 3 e Via G. Monaco, 29 055/2700404

Caaf  C.G.I.L. Via Napoleone Bonaparte, 94 055/5359040
Via Bezzuoli, 24 055/7322835

prenotazioni Via Tavanti, 3 055/417903
per tutte le sedi Largo Novello, 1 F 055/688069

                          numero verde Via di Novoli, 42/b 055/417218
per telefoni fissi 800.730.800 Campi Bisenzio - Via Buozzi, 77 055/891382

                    per cellulari199.100.730 Sesto Fiorentino – Via Nicolò Paganini, 37 055/4472445
Scandicci - Via Ugo Foscolo, 9/11 055/2594626
Bagno a Ripoli - Via di Ritortoli, 6 055/630288
Calenzano – Piazza del Sapere, 2 055/8877769

Caaf  C.I.A. Via J. Nardi, 39 055/2338005
Via Carlo del Prete, 137 055/3269001

Caaf C.I.S.L. Via Palazzuolo, 114/r 055/214409
Via Torcicoda, 61/r 055/707610
Via Traversari, 13 055/683428
Via Rondinella, 42/r 055/603278
Campi Bisenzio – Via Tintori, 17 055/8961073
Bgo S.Lorenzo-V. Caduti di Montelungo Dic 1943, 22 055/8457343
Empoli – P.zza XXIV Luglio, 17 0571/72660
Figline V.no – Via Pampaloni, 17 055/958290
Pontassieve – Via Londra, 4 055/8313007
S.Casciano V.d.P. – Via Morrocchesi, 39 055/820439
Castelfiorentino – P.zza Gramsci, 65 0571/72660
Calenzano – Via Roma, 47 055/8873271
Signa – Via Roma, 178 055/4489164
Barberino M.llo – Via Corsini, 6 055/8478004
Sesto F.no - Via Verdi, 105 055/4489164
Scandicci - P.zza Giovanni XXIII, 1 055/7302030

Caaf C.N.A. Via Alamanni, 29 055/281817
Scandicci - Via 78° Regg. Lupi di Toscana,5 055/7576 222

Caaf COLDIRETTI Via Villa Demidoff, 64/e 055/323571
Caaf COND.ECO Firenze s.r.l. V.le Amendola, 46 055/20041213

Via Corridoni, 75 055/433005
Via Pistoiese, 168 055/307059
Via Empoli, 27/29 055/732691
Empoli – Via Delle Chiassatelle, 5 0571/981088
Figline Valdarno – Via Della Vetreria, 29/31 055/9157221

Caaf 50 & PIU’ - ENASCO   Via Maragliano, 56 b/c/d 055/332166
Via Costantino Nigra, 23/25 055/664795
V.le Belfiore, 36 055/4625000
Via Italo Piccagli, 7 055/212951

P.zza San Lorenzo, 1 055/0750362
Via dell’Anguillara, 23 055/2769744/5
Via Galliano, 107 055/3200764
Via di S. Luca angolo via S. Damiano 055/7947670

Caaf  T.F.D.C. P.zza S.Gervasio e Protasio, 12 055/5535048
Caaf  U.G.L. Via Ponte alle Mosse, 45               055/333083
Caaf  U.I.L. Via Corcos, 15

numero verde Via Alamanni, 23/i
800.298.616 Scandicci – Via Baccio da Montelupo, 58/R 055/7350588

Caaf A.I.C. Via Tagliaferro, 14/A               055/4377697
Caaf U.S.P.P.I.D.A.P. Via Giovanni da Milano, 6,7,8               055/7191334

Via Baccio Bandinelli,46 055/7130215
Caaf  CGN Via Giandomenico Romagnosi, 19/a 055/472192

Via Pontassieve, 6 055/7331634
Via Lippo Lemmi, 12 055/705731
Via Bonifacio Lupi,7 055/489871

055/7326199

P.zza Salvemini, 21        055/2345198   055/2340997   055/2479703Caaf M.C.L. -   S.I.A.S.

Caaf  SdB

c/o Azienda Ospedaliera Careggi

Caaf  A.C.A.I.

Caaf NAZIONALE DEL LAVORO 

Caaf CONFARTIGIANATO

Caaf  CONFSAL


