
 
 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

COMUNE DI MULAZZO 
   

 

BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

BENEFICIO ECONOMICO INDIVIDUALE “PACCHETTO SCUOLA” 
 
• Vista la L.R. 32 del 26.7.02 e successive modificazioni “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di 
esecuzione; 

• Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 approvato con deliberazione del C.R.T. n. 32 del 17 
aprile 2012 (B.U.R.T. n. 20 del 2.5.2012), attuativo delle linee di indirizzo della L. R. 32/2002; 

• Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 803 del 4 Agosto 2015 avente per oggetto Diritto allo Studio Scolastico – 
Indirizzi per l’anno scolastico 2015-2016; 

• Vista la Determina Dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara n. 3065 del 09/10/2015;  
• Vista la Determinazione del Responsabile Affari Generali e Finanziari n. 272 del 30/10/2015 

 
SI INFORMA 

 
che dall’anno scolastico 2013-2014 è previsto un beneficio economico individuale denominato “Pacchetto 
Scuola” per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, al 
fine di sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e 
servizi scolastici). 
 
A) REQUISITI NECESSARI PER RICHIEDERE IL BENEFICIO ECONOMICO 

 
Hanno titolo a concorrere alla concessione dell’incentivo economico individuale gli studenti iscritti, 
nell’anno scolastico 2015/2016, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali 
e paritarie (private e degli enti locali), residenti nel Comune di Mulazzo appartenenti a nuclei familiari con un 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2015, non superiore a € 15.000,00. 

 
Il pacchetto scuola può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 
 

a) Requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le modalità 
di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di € 15.000,00; 

b) 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: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo 
stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell’anno precedente, non può richiedere il beneficio 
per lo stesso anno di corso di studi; 

c) 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. 

d) Requisiti anagrafici: residenza in Toscana, età non superiore a 20 anni. 
e) 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. 

f) Il beneficio economico non sarà erogato qualora la frequenza da parte degli studenti assegnatari di benefici 
sia inferiore a due mesi nel periodo dell'anno scolastico compreso fra settembre e febbraio incluso, senza 
giustificato motivo. 

 
I requisiti relativi al merito ed all’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%. 

 



B) MODALITÀ E CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO 
 

Il “Pacchetto Scuola” viene corrisposto ai soggetti beneficiari dal Comune di residenza senza dover 
produrre alcuna documentazione di spesa. 
L’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” è attribuito secondo un'unica graduatoria comunale redatta in 
ordine di ISEE 2015 crescente, senza distinzione di ordine e grado di scuola, fino a concorrenza delle risorse a 
disposizione del Comune, definite a livello provinciale secondo una procedura volta a garantire una soddisfazione 
equa delle graduatorie degli ammessi, almeno per scaglioni di reddito, in tutti i Comuni della provincia di Massa-
Carrara; 
Le condizioni economiche del richiedente la concessione sono espresse dalla situazione economica del nucleo 
familiare di appartenenza determinata applicando la disciplina dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) 2015, di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013. 
Qualora i fabbisogno rilevato sia superiore alle risorse finanziarie assegnate il Comune potrà disporre una 
diminuzione dell’importo standard regionale non inferiore al 70% dello stesso, così come specificato nella tabella 
sotto riportata: 

Tabella importi standart regionali 
 

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

Scuola primaria …………… 120,00 84,00 

Scuola  secondaria I I 210,00 147,00 
grado II e III 150,00 105,00 

Scuola secondaria II I 280,00 196,00 
grado II 170,00 119,00 
 III 190,00 133,00 
 IV 190,00 133,00 
 V 190,00 133,00 

 
C) DOCUMENTAZIONE  
 

Ai fini della partecipazione al bando la documentazione da presentare è la seguente: 
1. Domanda d’ammissione al bando diretta al Comune di residenza dello/della studente/studentessa 

(MODELLO A) con copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante. 
2. Copia fotostatica dell’Attestazione ISEE 2015 

 
Come già indicato al precedente punto B non è richiesta alcuna documentazione di spesa. 
Il richiedente la concessione “Pacchetto scuola” deve dichiarare la situazione reddituale del proprio nucleo familiare, 
come da attestazione ISEE 2015 in corso di validità (DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013). 
Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni 
penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che: 

− i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell’ambito dei procedimenti 
d’assegnazione del contributo finanziario, di cui al presente bando; 

− i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in 
un’esclusione dal/i concorso/i; 

− i dati in possesso dell’amministrazione potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento 
delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice. 

− La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo Pretorio; 
− Presso il Comune, Ufficio Scuola, l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne 

l’utilizzo. 
 

D) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda d’ammissione al Bando, MODELLO A, con allegati (a pena di esclusione) copia fotostatica di un 
documento d’identità del dichiarante in corso di validità e dichiarazione ISEE in corso di validità, dovrà essere fatta 
pervenire (pena esclusione) al Comune di residenza dello/della studente/studentessa entro le ore 12 del 30-11-2015 
con una delle seguenti modalità: 
 
 



• Recapitate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mulazzo; 
• Via PEC (solo da una casella di PEC) all’indirizzo comune.mulazzo.ms@halleycert.it  

 
Le domande, che perverranno oltre la data di scadenza prevista, saranno considerate non ammissibili e non saranno 
sottoposte a valutazione. 
 
 
E) CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 

 
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante 
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della 
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione che le 
ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R.  n. 445 del 
28/12/2000). 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il 
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre 
alla decadenza dai benefici e la restituzione di quanto eventualmente erogato, è anche perso il diritto di richiedere per 
il futuro gli incentivi di cui al presente bando. 
Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e 
modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte. Detti controlli interesseranno 
almeno il 10% dei soggetti beneficiari. (Deliberazione n. 803 del 04 agosto 2015 paragrafo IV.3.3) 
In caso di ragionevole dubbio, su determinate dichiarazione sostitutive uniche, si procede ad inviare istanza alla 
guardia di Finanza della Provincia di riferimento. (Deliberazione n. 803 del 04 agosto 2015 paragrafo IV.3.3) 
 
F) ESITO  

 
La graduatoria degli ammessi al Bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, composta 
secondo i criteri di cui al precedente punto B., sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune entro 
il 21/12/2015 e sul sito istituzionale del Comune stesso. 
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno inoltrare ricorso avverso tale 
graduatoria entro i 30 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune Ufficio 
Scuola, Via della Liberazione, Arpiola n. 10 – 54026 MULAZZO (MS). 
L’Ufficio Scuola del Comune provvederà a comunicare ai beneficiari del Pacchetto Scuola gli esiti della procedura 
assieme alla tempistica e le modalità relative all’erogazione dell’’incentivo economico  
 
G) INFORMAZIONI SUL BANDO 
H)  
Il presente bando è reperibile sul sito web del Comune nella pagina “Avvisi e Comunicati” della sezione 
“Comunicazione” e nella pagina “Bandi” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune - Ufficio Scuola, rivolgendosi a: Pietro Ferrari Vivaldi, 
tel. 0187 439005, e-mail: p.ferrarivivaldi@comune.mulazzo.ms.it. 
I contributi verranno assegnati, a partire dal reddito più basso (ISEE), fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate. 
Si informa che le provvidenze verranno liquidate solo dopo il trasferimento delle risorse regionali.  

 

Mulazzo, 30 ottobre-2015 

Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Maurella MARZORATI 
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