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 C O M U N E  D I  A R E Z Z O
P o l i t i c h e  d e l l ' E d u c a z i o n e  e  S c u o l a ,  P o l i t i c h e  d e l l a  f a m i g l i a

U f f i c i o  G e s t i o n e  S e r v i z i  E d u c a t i v i  e  S c o l a s t i c i
Allegato  A 

Prot. n. 117531.H 9F.3

Bando per l’attribuzione del “Pacchetto scuola” a favore degli studenti residenti nel 
Comune  di  Arezzo  iscritti  alle  Scuole  Primarie,  Secondarie  di  primo  grado  e 
Secondarie di secondo grado - Anno scolastico 2014-2015.

IL DIRETTORE 
Visto il proprio provvedimento n.2572 del  07.01.2014

RENDE NOTO
che per l’anno scolastico 2014/2015 è posto a concorso il seguente beneficio:

PACCHETTO SCUOLA  
Il pacchetto scuola è destinato agli studenti residenti nel Comune di Arezzo iscritti ad una scuola 
primaria o secondaria di 1° e 2° grado, statale, paritaria privata. Gli studenti residenti in Toscana e 
frequentanti  scuole  localizzate  in  altra  regione,  possono  richiedere  il  beneficio  a  questa 
Amministrazione Comunale, salvo che la regione nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di 
frequenza. 
Si tratta di una provvidenza economica unica destinata a studenti in condizioni socio economiche più 
difficili finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro 
materiale didattico e servizi scolastici). Il richiedente non dovrà produrre documentazione di spesa.

L'importo del pacchetto (pari all’80% dell'importo standard regionale) risulta diversamente quantificato 
come da tabella sotto riportata:

Ordine e grado Anno di corso Importo 

Scuola primaria € 96,00

Scuola 
secondaria  1° 
grado

I
II e III

€ 168
€ 120

Scuola 
secondaria  2° 
grado

I
II
III
IV
V

€ 224
€ 136
€ 152
€ 152
€ 152

Art. 1
Requisiti di partecipazione

1) Residenza nel Comune di Arezzo. 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. Qualora la frequenza da parte degli studenti assegnatari dei benefici sia  
inferiore a due mesi nel periodo dell'anno scolastico compreso tra settembre e febbraio incluso, senza  
giustificato motivo, il beneficio non verrà erogato.
in caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato si fa riferimento alla residenza del  
minore.

 2) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito ISEE (Indicatore Situazione economica 
equivalente) riferito all’anno 2013 sia uguale o non superiore a € 15.000



3) Promozione nell’anno scolastico 2013/2014 (per gli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado iscritti al III, IV e V anno.)

4) non aver beneficiato, in caso di ripetenza, per lo stesso anno di corso di studi, di interventi 
in materia di diritto allo studio per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado 

5) età non superiore a 20 anni.

I requisiti di cui ai Nn.3,4 e 5 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%.

Art. 2  
Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l’assegnazione del beneficio dovranno essere presentate presso la segreteria 
della  scuola dal  9 ottobre 2014 al 7 novembre 2014,  redatte su apposito modulo disponibile 
presso le segreterie medesime e sul sito Internet del Comune di Arezzo www comune.arezzo.it.

Le Segreterie delle scuole interessate dovranno trasmettere le domande pervenute, unitamente ad un 
elenco  nominativo  dei  richiedenti,  al  Comune  di  Arezzo  –  ufficio  Gestione  Servizi  Educativi  e 
Scolastici – piazza S.Domenico,4,  entro e non oltre il 10 novembre 2014.

Le  domande  possono  essere  presentate  anche  attraverso  la  compilazione  on-line 
nell’apposito link presente nel sito istituzionale www.comune.arezzo.it dal 9 ottobre al 7 novembre 
2014.  Le  credenziali  per  il  servizio  on-line  viene  fornito  automaticamente  dal  sistema,  previa 
registrazione con un numero di telefono cellulare. Nella pagina della domanda online, in basso, si 
trova la voce "registrati", oltre a quella per recuperare la password.

Il richiedente dovrà dichiarare:
1) di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o Istituto scolastico 
della Regione Toscana o di altra Regione italiana;
2) di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art 4, comma 7 
e 8 della disciplina integrata dai Decreti legislativi  n. 109/1998 e n. 130/2000;
il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è 
passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/2000; 
il richiedente dovrà dichiarare di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo 
quanto stabilito dall’art. 7 del d.lgs. 193/2003.

Art. 3  
Criteri e tempi per la formazione delle graduatorie e l’assegnazione dei benefici

Il Comune procederà a stilare per il “Pacchetto scuola”  una graduatoria delle domande ricevute in 
ordine  di  valore  economico  della  situazione  ISEE  a  partire  dal  valore  ISEE  più  basso,  senza 
distinzione di ordine e grado di scuola, sulla base del fac-simile messo a disposizione dalla Provincia 
di Arezzo.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 18 dicembre 2014.  
Avverso  le  graduatorie  provvisorie  è  proponibile  istanza  di  revisione  da  presentarsi  entro  il 
28/12/2014 al Comune di Arezzo , Sportello Unico, Piazza Fanfani 1,il lunedì e il mercoledì dalle ore 
8,30 alle ore 13,30;il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,30; il venerdì e il sabato dalle ore 
8,30 alle ore 13,00.
La graduatoria definitiva, dopo l’approvazione, sarà pubblicata entro il 20 gennaio 2015 e sarà inviata 
contestualmente alla Provincia di Arezzo.
La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata presso le Scuole primarie, secondarie di primo e secondo 
grado, all’Albo Pretorio del Comune di Arezzo , presso l’ufficio dei Servizi Educativi e Scolastici del  
Comune di Arezzo e sul sito internet del Comune www.comune.arezzo.it.

Art. 4  



Modalità di pagamento
L’erogazione dei contributi agli aventi diritto si potrà effettuare tramite:
 riscossione diretta presso la Tesoreria comunale
 con accredito sul conto corrente bancario o postale

Art. 5  
Controlli

Il Comune di Arezzo è tenuto ad effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 43 e 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte dai soggetti risultati aventi diritto 
al beneficio, nella misura minima del 20% dei soggetti risultati aventi diritto al beneficio. 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato decade dal beneficio stesso ed è tenuto 
alla restituzione di quanto eventualmente già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali 
per i fatti costituenti reato.
Gli  elenchi  dei  beneficiari  degli  incentivi  sono  inviati  alla  Guardia  di  Finanza  della  Provincia  di 
riferimento.
Il Comune comunica alla Provincia l'esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE dell'anno 
scolastico 2013/2014 o dell'ultimo anno scolastico per il quale la Guardia di Finanza territoriale ha 
completato  i  controlli  contestualmente  alla  trasmissione  alle  Provincia  dei  dati  fisici  e  finanziari 
contenuti nello specifico format regionale.
Qualora il  Comune di Arezzo recuperi risorse già assegnate a seguito di revoca del beneficio, lo 
stesso comunicherà il recupero di tali somme alla Provincia.

Il presente bando potrà essere consultato sul sito Internet del Comune di Arezzo 
www.comune.arezzo.it 

Arezzo, 9 ottobre 2014                    Il Direttore
Dott.ssa Daniela Ballerini 


