(Allegato B)
COMUNE DI CAMPIGLIA

MARITTIMA

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO
“PACCHETTO SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO 2014-2015
In conformità alle Linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 656 del 04/08/2014 è
bandito dal Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA il concorso per l’assegnazione dell’incentivo
economico individuale “Pacchetto scuola” finalizzato a sostenere le spese necessarie per la
frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) e destinato agli
studenti residenti nel Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA ed iscritti nell’anno scolastico
2013/2014 ad una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria (privata
o degli Enti locali), appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE)
non superiore a € 15.000,00.
Gli studenti residenti nel Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA, in possesso dei requisiti previsti
nel bando 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 applichi il
principio di frequenza; in ogni caso il contributo delle due regioni non può essere cumulato.
Il pacchetto scuola viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto dei criteri e
con le modalità indicati nel presente Bando.
Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di spesa.
Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni contenute nella Delibera Giunta Regionale Toscana n. 656
del 04/08/2014.

RIFERIMENTI NORMATIVI
-

LR n° 32/2002 e ss. mm., “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
DPGR n° 47/R/2003 e ss.mm, "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
DCR 17 aprile 2012, n. 32 - PIGI 2012-15;
D.lgs 109/98, "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate”, e ss.mm.
DGR n 522 del 01/07/2013 “Diritto allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico
2013-14”

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
•

Per gli studenti residenti nel Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA che frequentano le scuole del
territorio comunale:
II modulo per la domanda del contributo “Pacchetto Scuola” dovrà essere ritirato e riconsegnato,
debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, presso la Segreteria amministrativa
dell’Istituzione scolastica di appartenenza dello studente.
In alternativa il modulo potrà essere trasmesso, entro i suddetti termini, tramite raccomandata A/R, via

fax o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) ai relativi recapiti della Segreteria amministrativa
dell’Istituzione scolastica di appartenenza dello studente.

•

Per gli studenti residenti nel Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA che frequentano altre scuole
NON del territorio comunale/Istituzioni scolastiche la cui sede amministrativa/principale si trova
fuori dal territorio comunale):
Il modulo per la domanda del contributo “Pacchetto Scuola” dovrà essere ritirato e riconsegnato,
debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, presso l’Ufficio Comunale “SCUOLA”, Via
Roma, 5. In alternativa il modulo potrà essere trasmesso, tramite raccomandata A/R, via fax o tramite
PEC (posta elettronica certificata), ai seguenti recapiti:
- INDIRIZZO POSTALE:
Comune di CAMPIGLIAMARITTIMA, Ufficio SCUOLA,
Via_Roma,5 CAP 57021, Comune Campiglia Marittima(LI) .
Sul retro della busta deve essere indicata la dicitura: “DOMANDA CONTRIBUTO PACCHETTO
SCUOLA. A.S. 2014/2015”.
- N° FAX : 0565/839259
- indirizzo PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

In ogni caso il modulo di domanda potrà essere anche reperito on line sul sito web del Comune all’indirizzo:
(www. comune.campigliamarittima.li.it alla sezione scuola e alla sezione modulistica in Amministrazione
trasparente)

II modulo dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, tassativamente,
entro venerdì 31 ottobre 2014
La sottoscrizione della domanda, che deve essere effettuata per gli studenti con età inferiore a 18 anni da uno
dei due genitori o da altra persona che esercita la tutela legale, ha valore di autocertificazione, ai sensi
dell’art.46 DPR 445/2000, e pertanto:
la domanda, presentata direttamente dal richiedente, deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione, presentando un documento di identità di colui che
la sottoscrive;
la domanda, trasmessa via fax, tramite raccomandata A/R, mediante Posta elettronica certificata, o
consegnata da persona diversa dal sottoscrittore, deve essere debitamente sottoscritta ed
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (ex art 38 D.P.R. n.
445/2000).
Per ogni studente deve essere presentata un’unica domanda di ammissione al contributo di cui si tratta;
eventuali domande ulteriori, oltre la prima, saranno dichiarate improcedibili.

AMMISSIONE AL CONCORSO
Non saranno ammesse al Concorso le domande:
pervenute oltre il 31 ottobre 2014 (farà fede la data apposta dall’Ufficio che riceve la domanda o
la data di spedizione/invio della raccomandata/fax/ PEC)
con la data di scadenza ISEE anteriore al 31/10/2014;
dove nel nucleo ISEE non risulta il beneficiario;
degli studenti non residenti nel Comune di Campiglia Marittima alla data di scadenza del presente

Concorso;
dalle quali non è determinabile il richiedente oppure lo studente cui si riferisce la domanda;
non sottoscritte ai sensi di Legge;
presentata da chi ha già richiesto il contributo in questione ad altro Comune.

AUTOCERTIFICAZIONE I.S.E.E.
Il valore ISEE, di cui al D.Lgs.vo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato tenendo
conto dei valori reddituali, di quelli mobiliari ed immobiliari del patrimonio, del numero dei componenti il
nucleo familiare e degli altri criteri previsti dalla legge.
Ai sensi dell’ art.46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, ed in base alla circolare INPS n. 47 del 27/03/2012 il
valore ISEE è ricompreso tra i dati da autocertificare, in quanto l’INPS è il soggetto certificatore
dell’attestazione ISEE.
In quanto dato da autocertificare, l’interessato dovrà fornire gli elementi indispensabili per il reperimento
d’ufficio e il controllo sulla veridicità dello stesso (nella fattispecie: il valore ISEE e la data di scadenza).
Il valore ISEE da autocertificare, è da rilevare dall’attestazione ISEE nel cui nucleo familiare ai fini ISEE
deve essere presente lo studente per cui si richiede il beneficio.
L’attestazione ISEE può essere richiesta in ogni momento dell’anno rivolgendosi: ai CAAF (Centri
Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri sportelli ISEE autorizzati, o sul sito dell’INPS (www.inps.it) nella
sezione Servizi on line. La sua validità è di un anno dalla data di rilascio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Hanno titolo a concorrere alla concessione del Pacchetto scuola gli studenti iscritti nell’anno
scolastico 2014/2015 alle scuole primarie, secondarie di primo grado, o secondarie di secondo
grado, statali o paritarie (private o degli Enti locali), ed in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente non deve superare il
valore di 15.000,00 euro;

2. requisiti di merito per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado e per il primo
biennio della scuola secondaria di II grado: il beneficio 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. Tale clausola di esclusione è valida anche nel
caso in cui lo studente ripetente si iscriva ad altro Istituto scolastico e/o ad altro indirizzo di
studi
3. requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti al III, IV e V
anno: per poter richiedere il beneficio occorre aver conseguito la promozione alla classe
successiva nell’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di
beneficio;
4. requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Campiglia Marittima ed età non superiore a 20
anni alla data di scadenza del presente concorso.
I requisiti relativi al merito ed all’età – di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) - 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%.

IMPORTI DEL CONTRIBUTO

L'importo del pacchetto risulta diversamente quantificato per ordine e grado di istruzione e per anno di
corso, secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ordine e grado

Anno di corso

Scuola primaria
Scuola secondaria di I°
grado
Scuola secondaria di II°
grado

Tutte le classi
1° classe
2° e 3° classe
1° classe
2° classe
3° classe
4° classe
5° classe

Importo standard
regionale
€ 120,00
€ 210,00
€ 150,00
€ 280,00
€170,00
€ 190,00
€ 190,00
€ 190,00

Importo minimo
€ 84,00
€ 147,00
€ 105,00
€ 196,00
€ 119,00
€ 133,00
€ 133,00
€ 133,00

GRADUATORIA DEI VINCITORI
La graduatoria dei soggetti idonei al contributo “Pacchetto Scuola” sarà formulata da apposita
Commissione comunale, in ordine di ISEE crescente e senza distinzione di ordine e grado di scuola e sarà
pubblicata il giorno 22/12/2014 all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo:
(www.comune.campigliamarittima.li.it).
Avverso la graduatoria è proponibile ricorso dal 23/12/2014 al 09/01/2015 compreso, con istanza in carta
semplice indirizzata al Sindaco del Comune
Sulla base dell’assegnazione definitiva delle risorse finanziarie, effettuata dalla Provincia di Livorno, sarà
pubblicata la graduatoria dei beneficiari il giorno 6/02/2015 con le stesse modalità della graduatoria dei
soggetti idonei.

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non
inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio.
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino
situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e in caso di
dichiarazione mendace e sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del
Codice Penale).
Gli elenchi dei beneficiari dell’incentivo Pacchetto Scuola saranno infine inviati alla Guardia di Finanza
territorialmente competente per ulteriori controlli sostanziali sulle dichiarazioni ISEE.

ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo “pacchetto scuola” verrà erogato in base ad una graduatoria stilata in ordine crescente di ISEE,
senza distinzione di ordine e grado di scuola, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso di parità di ISEE si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:

o

o
o

persone con handicap e invalidi (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti
soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa);
genitore e figli minori (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti figli minori ed
un solo genitore);
figli minori e genitori lavoratori (precedenza ai richiedenti nei cui nuclei familiari sono presenti figli
minori e genitori, [o unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall’unico genitore e dai
suoi figli minori] che svolgono, entrambi [o l’esclusivo genitore], attività di lavoro o di impresa).

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari, i contributi verranno erogati non appena la
Provincia di Livorno, a seguito di trasferimenti della Regione Toscana, provvederà a sua volta a trasferire le
risorse finanziarie a questa Amministrazione.
L’Ufficio comunicherà agli aventi diritto tramite avviso postale gli estremi del mandato e le date di
pagamento dei contributi da riscuotere per cassa presso una qualsiasi agenzia della Banca Banco Popolare
Società Cooperativa che gestisce la tesoreria del Comune presentando l’avviso postale, unitamente al
codice fiscale e ad un documento di riconoscimento.
E’ comunque possibile chiedere, in sede di compilazione del modulo di domanda, che il pagamento dei
contributi avvenga tramite accredito bancario sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs.
196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Decreto legislativo, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati
erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott..Claudio Cerrini.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio SCUOLA del Comune, telefonicamente o personalmente,
come di seguito specificato:
Tel.: 0565/839252.
Fax: 0565 839259
Roma,5 Campiglia Marittima;
con il seguente orario:

Email: a-paoli@comune.campigliamarittima.li.it ; Sede Via

Orario
Mattina
Pomeriggio

Lunedì
15.15- 17.30

Martedì
10-12

Mercoledì

Giovedì
chiuso

Venerdì
10-12

15.15-17.30

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. ______________________

Il Dirigente
Claudio Cerrini

