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

DIRITTO ALLO STUDIO
AGEVOLAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA RENDE NOTO CHE   E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER L’
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

SONO AMMESSE DOMANDE ESCLUSIVAMENTE ONLINE

DAL 29 AGOSTO AL 21 SETTEMBRE 2022
LE DOMANDE  PERVENUTE FUORI TERMINE NO N SARANNO ACCOLTE

Possono presentare domanda per il Pacchetto Scuola le famiglie delle studentesse e degli studenti residenti nei Comuni dell'Unione
Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,  Palaia e Pontedera) con i seguenti requisiti:

1) Iscrizione  per l’a.s 2022/23 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o paritaria degli
Enti locali inclusi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di
secondo grado o una agenzia formativa accreditata;  
2)  Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza o ISEE per prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni  non superiore a € 15.748,78 e, al momento della domanda, il richiedente deve essere in
possesso dell’Attestazione Isee, anno 2022, in corso di validità. 
In caso di  Attestazione Isee con annotazioni  per  omissioni  o difformità,  o anagraficamente non conforme,  la  domanda di
ammissione al bando potrà essere accettata, solo se verrà regolarizzato entro il termine di scadenza per la presentazione dei
ricorsi (02/11/2022).
3) Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
Palaia e Pontedera) ed età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni
e 364 giorni) compiuti entro il 21 settembre 2022.
I requisiti dell’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”, nel rispetto delle risorse regionali disponibili, è determinato come di seguito indicato: 

Ordine e grado
Importo massimo

standard euro
Importo minimo 

60% euro

Scuola secondaria I e II grado  statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali
inclusi  gli  iscritti  ad un percorso di  istruzione e  formazione professionale – IeFP –
presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata 

300,00 200,00

L’importo del “Pacchetto Scuola” è unico per ogni ordine di scuola (secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, percorso
IeFP) e anno di corso (classe) e viene corrisposto dall’Unione Valdera ai beneficiari residenti nei comuni dell’Unione Valdera.
Il beneficio può essere richiesto per acquisto libri di testo, acquisto di altro materiale didattico, servizi scolastici. I beneficiari non sono
tenuti a produrre la documentazione di spesa  ma a conservarla per le successive verifiche da effettuarsi ex-post da parte del
responsabile del procedimento. 
In caso di diversa residenza tra richiedente e minore interessato, si fa riferimento alla residenza del  minore.
Il “Pacchetto Scuola” sarà attribuito secondo una graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente, fino a concorrenza del budget stanziato.
In caso di parità, si terrà conto dei seguenti criteri:

 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%;

 nucleo familiare con figli minori; 
 ordine di 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  - dal 29 agosto al 21 settembre autenticandosi con:

1) CNS - Tessera Sanitaria già abilitata (con relativo PIN) e in possesso di lettore di smart card;
2) SPID - il Sistema Pubblico di Identità Digitale
3) CiE – Carta Identità Elettronica

Ai  sensi  dell’art.  8  comma 3  della  Legge  241/90  e  succ  mm.ii.  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  graduatoria  provvisoria  degli  ammessi,  sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  on  line   e  sul  sito  web dell’Unione entro  il
18/10/2022.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno inoltrare ricorso avverso la graduatoria provvisoria fino
al  02/11/2022 utilizzando  l’apposito  “MODULO  RICORSO”  reperibile  sul  sito  dell’Unione  Valdera,  inviandolo  per  mail  all’indirizzo
dirittoallostudio@unione.valdera.pi.it o PEC all’indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it
La graduatoria definitiva sarà approvata entro il giorno 11/11/2022 e pubblicata all’Albo on line e sul sito web dell’Unione Valdera.
Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimento  è  possibile  contattare  gli  uffici  Scuola  dei  Comuni  della  Valdera  o  l'Unione  Valdera
attraverso l'indirizzo di posta elettronica: dirittoallostudio@unione.valdera.pi.it

                                                                                                                                
                                                                                                                         LA PRESIDENTE DELL’UNIONE VALDERA
                                                                                                                                                    Arianna Cecchini


