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       Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  
       Comprensivi e Superiori 
       di San Giovanni Valdarno 
 
       LL.SS. 
 
Prot 7774      San Giovanni Valdarno, 18/05/2020 
 
 
 
OGGETTO:  BANDO “Pacchetto Scuola A.S. 2020-2021” 
 
 
Con la presente si comunica che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 202/2020, è stato pubblicato il bando per 
l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2020-2021. 
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è previsto alla data di martedì 30 giugno 2020. 
I requisiti di accesso all’incentivo sono i seguenti: 

- residenza nel comune di San Giovanni Valdarno; 
- iscrizione, per l’a.s 2020/2021, a una scuola secondaria di primo o secondo grado, oppure a un corso IePF presso una 

scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata; 
- ISEE, calcolato secondo la normativa vigente, non superiore a 15.748,78 euro; 
- età non superiore a 20 anni, da intendersi fino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni 

(requisito non necessario per gli 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%). 

 
Copia del bando e della relativa modulistica sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunesgv.it.  
 
La domanda, redatta sull’apposito modello, potrà essere presentata, unitamente alla copia di un documento di identità del 
richiedente, con le seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comunesgv.it  (esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica 
certificata);  

- consegna a mano presso il Punto Amico, Via Rosai n. 1, durante gli orari di apertura dello sportello, preferibilmente su 
appuntamento da richiedere ai numeri telefonici 055/91261, 9126320, 9126214, 9126257, 9126332, 9126321. 

 
Chiederemmo cortesemente la Vostra collaborazione nel diffondere presso le famiglie dei Vostri studenti, attraverso gli 
strumenti in uso per le comunicazioni, la notizia della pubblicazione della procedura in oggetto.  
 
Si ringrazia e si porgono i migliori saluti. 
 

La Dirigente dell’Area Amministrativo – Finanziaria  
e Servizi alla Cittadinanza 
D.ssa Antonella Romano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/93) 

 
 

 
 
 
 
 
 


