
 
Bando pubblico per Interventi per il Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 - Pacchetto Scuola 

 
Si informano i genitori degli alunni residenti nel Comune di Orbetello che frequentano la scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado nell’a.s. 2015/2016, che a partire dal 19/10/2015 è possibile presentare domanda 
per il contributo “Pacchetto Scuola”. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre. Non 
fa fede il timbro postale.   
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/. 
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.  
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 159/2013, in caso di nucleo familiare con un solo 
genitore, è richiesto l’ISEE minorenni (comprendente il genitore non convivente e/o non coniugato. 
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