
Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 

 Ufficio SEGRETERIA 

__________________________________________________________________ 

  

Originale DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 276 DEL 06-10-2014 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI 

DEFINITI "PACCHETTO SCUOLA" A FAVORE DEGLI STUDENTI, RESIDENTI NEL 

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO, CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

******************************************************************************** 

Proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Approvazione del bando per l’erogazione di incentivi definiti “pacchetto scuola” a favore 

degli studenti, residenti nel Comune di Isola del Giglio, che frequentano la scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. Anno Scolastico 2014 – 2015. 

******************************************************************************** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 656 del 04/08/2014 che ha approvato gli 

indirizzi regionali per il diritto allo studio relativi all’anno scolastico 2014 - 2015”  

Considerato che i Comuni devono provvedere ad emanare un unico apposito bando contenente 

l’indicazione di tutte le misure in denaro previste, i requisiti e le modalità per la loro concessione, 

attenendosi a quanto disposto nel piano di indirizzo e nei presenti indirizzi attuativi; 

Considerato altresì che le graduatorie degli studenti beneficiari, dovranno essere comunicate: alla 

Regione Toscana, e per conoscenza all’Amministrazione Provinciale, entro il 10 novembre 2014 



per quanto riguarda i residenti nel Comune di Isola del Giglio che frequentano le scuole superiori in 

Toscana; all’Amministrazione Provinciale entro il 20 dicembre 2014 per gli altri studenti residenti;  

  

Presa visione delle risorse assegnate al Comune di Isola del Giglio e precisamente:  

 

  

  

Dato atto che gli importi standard regionali erogabili sono: 

Ordine e grado Anno di corso Residenza 

Isole Minori 

Importo standard 

€ 

Importo minimo 

70%    € 
Scuola primaria --------- ---------- 120,00 84,00 
Scuola secondaria di I 

grado 
I 

II e III 

---------- 

---------- 

210,00 

150,00 

147,00 

105,00 
Scuola secondaria di II 

grado 
I 

II 

III 

IV 

V 

---------- 280,00 

170,00 

190,00 

190,00 

190,00 

196,00 

119,00 

133,00 

133,00 

133,00 
Scuola secondaria di 

II  grado 
dal I al V anno 1500,00 1500,00 1050,00 

Dato atto che: 

   il “pacchetto scuola” potrà essere riconosciuto agli studenti residenti in Toscana, di età non 

superiore a venti anni, frequentanti le scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali, paritarie 

private e degli enti locali, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) 

non superi i € 15.000,00 ovvero € 20.000,00 per i soli studenti residenti nel Comune di Isola del 

Giglio che frequentano scuole superiori in ambito regionale, precisando che la borsa di studio è 

un sostegno economico alla spesa sostenuta dalla famiglia per l’istruzione; 

   i “pacchetti scuola” possono essere richiesti una sola volta per lo stesso anno e ai ripetenti sarà 

consentito richiedere benefici solo se non ottenuti l’anno precedente e che gli iscritti al 3°, 4° e 5° 

anno superiore devono in ogni caso aver conseguito la promozione; 

   dell’istruttoria e dell’erogazione delle suddette misure in denaro sono competenti i comuni ove è 

residente lo studente; 



   per la diffusione delle informazioni alle famiglie ed agli studenti delle misure in denaro 

disponibile e per la successiva raccolta delle domande relative alla richiesta dei presenti benefici, 

i comuni devono ricercare la massima collaborazione delle scuole; 

   il Comune di Isola del Giglio darà tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari dell’avvenuta 

assegnazione del “pacchetto scuola” e del relativo suo ammontare e, se possibile,  provvederà ai 

controlli previsti dal D. Lgs. 109/1998 e succ. mod. ed integ.  

  

DETERMINA 

  

1.      di approvare il bando, che si allega al solo originale della presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, per l’erogazione del pacchetto scuola, contenente 

l’indicazione di tutte le misure in denaro previste, i requisiti e le modalità per la loro 

concessione, attenendosi a quanto disposto nel piano di indirizzo e nei presenti indirizzi 

attuativi; 

  

2.      di demandare ai competenti uffici gli adempimenti necessari e conseguenti, nel rispetto 

delle indicazioni di cui in premessa. 

  

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                             Aldo BARTOLETTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Comune di Isola del Giglio 

 Provincia di Grosseto 

Medaglia d'Oro al Merito Civile 

 Area  Amministrativa 

PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Approvazione del bando per l’erogazione di incentivi definiti “pacchetto scuola” a favore 

degli studenti, residenti nel Comune di Isola del Giglio, che frequentano la scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. Anno Scolastico 2014 – 2015. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Visto il piano di indirizzo  generale integrato (PIGI) 2011 – 2015 di cui alla legge Regionale 

32/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 656 del 04/08/2014 che ha approvato gli 

indirizzi regionali per il diritto allo studio relativi all’anno scolastico 2014 – 2015;  

  

RENDE NOTO CHE 

è aperto, per l’anno scolastico 2014/2015, il bando per la concessione di: 

“pacchetti scuola” a favore degli studenti, residenti nel Comune di Isola del Giglio, che 

frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Anno Scolastico 2013 – 

2015. 

  

Requisiti 

Potranno beneficiare del contributo gli studenti residenti in Toscana, di età inferiore a venti anni, 

frequentanti le scuole primarie e secondarie, di I e II grado, statali, paritarie private e degli enti 

locali, appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (ISEE) non superi i 

15.000,00 €, ovvero 20.000,00 €, per i soli studenti, residenti nel Comune di Isola del Giglio, che 

frequentano scuole superiori in ambito regionale;  



  

gli importi standard regionali erogabili sono: 

  

Ordine e grado Anno di corso Residenza 

Isole Minori 

Importo standard 

€ 

Importo minimo 

70%    € 
Scuola primaria --------- ---------- 120,00 84,00 
Scuola secondaria di I 

grado 
I 

II e III 

---------- 

---------- 

210,00 

150,00 

147,00 

105,00 
Scuola secondaria di II 

grado 
I 

II 

III 

IV 

V 

---------- 280,00 

170,00 

190,00 

190,00 

190,00 

196,00 

119,00 

133,00 

133,00 

133,00 
Scuola secondaria di 

II  grado 
dal I al V anno 1500,00 1500,00 1050,00 

il contributo può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno e ai ripetenti sarà consentito 

richiedere benefici solo se non ottenuti l’anno precedente; gli studenti iscritti al 3°, 4° e 5° anno 

superiore devono in ogni caso aver conseguito la promozione; 

dell’istruttoria e dell’erogazione delle suddette misure in denaro è competente il Comune di Isola 

del Giglio; 

il Comune di Isola del Giglio darà tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari dell’avvenuta 

assegnazione del pacchetto e del relativo suo ammontare; 

i moduli per la richiesta del pacchetto scuola sono disponibili presso gli uffici comunali a Giglio 

Porto e Giglio Castello. 

Il contributo non è cumulabile con altri ordinari ed il richiedente dovrà pertanto dichiarare di non 

aver presentato domanda per ottenere tale borsa ordinaria presso il Comune dove ha sede la 

scuola frequentata. 

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti: 

  

31 ottobre 2014 per gli studenti che frequentano le scuole superiori in ambito regionale; 

10 dicembre per gli studenti che frequentano la scuola primaria e secondaria di I grado. 

  

  



Isola del Giglio, _______________ 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                               Aldo Bartoletti 

                                                                                                                                                                 

 

PUBBLICAZIONE – Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio da 

oggi e così per 15 giorni. 

  

Isola del Giglio, li  

  

                                                        IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE ALL’ALBO 
 


