
 

COMUNE DI ORBETELLO  
  

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE ED EDUCATIVO   

BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER IL DIRI TTO ALLO STUDIO  A.S. 2015-2016 
““ PPAACCCCHHEETTTTOO  SSCCUUOOLL AA””   

  
1. GENERALITA’  

L’Amministrazione Comunale di Orbetello bandisce pubblico concorso per l’assegnazione di contributi individuali 
per il diritto allo studio agli studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo o 
secondo grado, statale, paritaria o degli Enti locali nell’anno scolastico 2015-2016. Gli studenti residenti in Toscana 
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.  
Le modalità per l'erogazione dei benefici sono definite dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 803 del 
04/08/2015, dal Decreto della Regione Toscana n. 4049 del 07/09/2015, dalla Determinazione Dirigenziale della 
Provincia di Grosseto n. 2549 del 22-9-2015 e dalla Determinazione del Comune di Orbetello n. 666 del 9/10/2015. 
L’erogazione dei contributi è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di requisiti specifici legati alla 
condizione economica effettiva dei nuclei familiari definita mediante l’indicatore della situazione economica 
equivalente di cui al DPCM 159/2013;  

  
I benefici verranno assegnati agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base 
delle graduatorie comunali stilate in ordine di ISEE crescente.   
 

2. TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
Assegnazione della concessione dell'incentivo economico denominato “pacchetto scuola” 
per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie 
a.s. 2015-2016 

L' incentivo denominato “ pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti 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 ad €.15.000 e che abbiano una frequenza scolastica di 
almeno 2 (due) mesi nel periodo settembre 2015 – febbraio 2016. La frequenza scolastica sarà verificata dall’ufficio 
scuola nel mese di marzo 2016, contattando le scuole frequentate dagli alunni beneficiari del contributo. L'incentivo 
viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nei limiti degli importi assegnati nel rispetto delle linee 
guida dettate dalla Regione Toscana. Il beneficiario non dovrà produrre documentazione scritta. L'importo del 
pacchetto risulta diversamente quantificato sulla base delle seguenti variabili: 
• ordine e grado di  scuola (primaria o secondaria di primo o secondo grado); 
• anno di corso (primo anno, secondo anno , ecc.); 
• dislocazione geografica;  

TABELLA IMPORTI STANDARD 
Ordine e grado Anno di corso Importo standard Importo minimo (70%) 

Scuola primaria ------- €.120,00 €.84,00 

Scuola secondaria 
di 1^ grado 

I 
II e III 

€.210,00 
€.150,00 

€.147,00 
€.105,00 

Scuola secondaria 
di 2^ grado 

I 
II 
III, IV e V 

€.280,00 
€.170,00 
€.190,00 

€.196,00 
€.119,00 
€.133,00 

 
N.B. Il beneficio riconosciuto, compreso tra l'importo massimo e minimo riportato in tabella, sarà definito al 
momento della ripartizione dei fondi secondo il numero delle domande pervenute e le risorse assegnate dal 
Ministero dell’Interno e dalla Regione Toscana. Il Comune, sulla base delle risorse assegnate, al fine di 
soddisfare il maggior numero delle richieste, potrà apportare una riduzione dell’importo standard 
corrispondente, che comunque non potrà essere inferiore al 70% di quello stabilito dalla Regione Toscana. 
 
Per l’erogazione del Pacchetto Scuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado e per il primo 
biennio della scuola secondaria di II grado, qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto Scolastico, o 
anche  ad  altro  indirizzo  di  studi,  o  iscritto  ad  altro  Istituto  allo stesso indirizzo ed abbia i medesimi libri di testo  



 
 
dell’anno precedente, non può richiedere il beneficio. Qualora lo studente ripetente cambi i libri, ha diritto a 
richiedere il beneficio, anche nel caso in cui il cambio di libri sia solo parziale. Il cambio dei libri di testo dovrà essere 
dimostrato tramite certificazione dell’Istituto Scolastico frequentato nella quale dovrà essere riportato l’elenco dei 
nuovi libri di testo e tramite consegna della ricevuta d’acquisto.  
Gli iscritti al 3°, 4°, 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado, per poter richiedere il  beneficio devono aver 
conseguito la promozione alla classe successiva nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della 
domanda di beneficio. Gli studenti non devono avere un' età superiore a 20 anni.  
I requisiti relativi al merito 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%. 
Qualora la frequenza da parte degli studenti assegnatari dei benefici sia inferiore a 2 (due) mesi nel periodo dell’a.s. 
compreso tra settembre 2015 e febbraio 2016 incluso, senza giustificato motivo, il beneficio non verrà erogato. 
 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per richiedere i contributi suddetti occorre presentare domanda entro e non oltre il 30 novembre 2015 su apposito 
modulo allegando copia dell’attestazione ISEE e della DSU collegata e fotocopia del documento d’identità del 
richiedente.  
Il modulo di domanda può essere ritirato c/o il Servizio URP del Comune (Piazza del Plebiscito, n. 1), le segreterie 
scolastiche o scaricato dal sito internet del Comune di Orbetello (www.comune.orbetello.gr.it sezione “Bandi e 
avvisi”) e dal sito internet dell’Osservatorio Scolastico Provinciale (O.S.P.) al seguente indirizzo 
http://osp.provincia.grosseto.it/. 
Le domande pervenute nei termini, correttamente compilate, complete di ISEE e fotocopia di un documento di 
riconoscimento, possono essere consegnate al Comune di Orbetello a mano direttamente all’Ufficio Protocollo o a 
mezzo posta entro e non oltre il 30 novembre 2015 (NON fa fede il timbro postale) al seguente recapito: Comune di 
Orbetello – Settore Affari Generali - Servizio Sviluppo Sociale ed Educativo – Piazza del Plebiscito, n. 1 – 58015 
Orbetello (GR). 
Per il rilascio dell’attestazione ISEE il richiedente può rivolgersi ai CAF. 
 

ESCLUSIONE DELLA DOMANDA  
L’esclusione dalla domanda è disposta d’ufficio per i seguenti motivi: 
a) consegna della domanda successivamente al 30 novembre 2015 
b) difetto di uno o più requisiti; 
c) mancata sottoscrizione della domanda; 
d) incompleta compilazione del modulo di domanda; 
e) mancanza attestazione ISEE e DSU; 
f) dichiarazioni illeggibili; 

 
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Le graduatorie comunali degli alunni saranno stilate in ordine di ISEE crescente. All'ultimo beneficiario in 
graduatoria, in caso di risorse insufficienti, potrà essere assegnata una somma  inferiore ai limiti di cui all’art. 2. 
L'erogazione del contributo avverrà non appena le somme relative ai benefici saranno accreditate al Comune di 
Orbetello dalla Regione Toscana e dal Ministero dell’Interno, secondo le seguenti modalità a scelta del beneficiario: 
- riscossione diretta tramite la Tesoreria Comunale; 
- con accredito sul c/c bancario intestato al richiedente. 

 
6. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRODOTTE  

   L'amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare controlli ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le   
specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE rilasciate dai 
richiedenti. 
I controlli attinenti l’attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica interesseranno almeno il 20% dei soggetti 
risultati aventi diritto al beneficio. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza del beneficio stesso e la 
restituzione di quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere anche per il futuro 
gli incentivi di cui al presente atto ed è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per azioni costituenti 
reato. 
L'amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare, altresì, controlli sulla frequenza scolastica per quanto disposto 
all’ultimo capoverso del punto 2 del presente bando. 
 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Educativo. 
 

Orbetello,   19/10/2015               IL DIRIGENTE  
            Dott.ssa Elena Guarino 


