
Da: Paoleschi Silvia <spaoleschi@comune.lucca.it>
Oggetto: BANDO PACCHETTO SCUOLA COMUNE DI LUCCA 2020 2021
Data: 11/05/2020 14:48:25

                                        Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
                                        Ai Direttori Servizi Generali Amministrativi

                                        delle scuole secondarie di primo grado 
                                        delle scuole secondarie di secondo grado 

                                        del Comune di Lucca 

OGGETTO: Bando di concorso regionale per il diritto allo studio a.s. 2020/2021-Comunicazioni.

  In riferimento all’oggetto, si informa che anche per l'anno scolastico 2020/2021, è previsto il beneficio
economico individuale denominato “PACCHETTO SCUOLA” rivolto agli gli studenti toscani iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP - presso una
scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, al fine di sostenere le spese necessarie
per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).
Il contributo è rivolto agli studenti residenti  in Toscana appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico
equivalente (ISEE) non superiore all'importo di euro 15.748,78.
Si ricorda che i soggetti competenti all’erogazione dei benefici sono i Comuni di residenza degli studenti
richiedenti i quali, pertanto, dovranno presentare la domanda solo ed esclusivamente presso il Comune di
residenza.

Questa Amministrazione chiede la Vostra collaborazione per informare in maniera capillare tutti gli studenti che
frequentano le Vostre scuole e, pertanto, in allegato alla presente, si invia copia del bando in oggetto.

La domanda, sottoscritta da un genitore/tutore dello/la studente/ssa o dallo/a studente/ssa se maggiorenne,
dovrà essere compilata con modalità online,collegandosi al sito del Comune di Lucca: www.comune.lucca.it,
seguendo le indicazioni nell'area tematica “Scuola ed Istruzione”.

Gli utenti che hanno già presentato domanda, a qualsiasi titolo, sul sito web del Comune di Lucca sopra indicato,
negli anni scolastici precedenti, per accedere al portale dovranno utilizzare le credenziali già in loro possesso.

Gli utenti che, invece, accederanno per la prima volta ai servizi in parola dovranno seguire le modalità indicate nel
“Manuale iscrizioni e domande online per la pubblica istruzione”,consultabile nella sezione“Documenti” del portale
dedicato.

Le domande potranno essere presentate dal 14 maggio al 19 giugno 2020.I suddetti termini sono da
considerarsi perentori.

Non è ammessa la consegna della domanda in nessun’altra forma (a mano , fax, e-mail, pec, posta etc.).

Gli uffici comunali della U.O. 4.2 sono temporaneamente chiusi; dal 14 maggio al 19 giugno 2020 saranno attivi
per informazioni relative al bando i seguenti numeri di cellulare: 334/1155508 Alice Consani (e-mail
aconsani@comune.lucca.it)e al n. 334/1155503 Silvia Paoleschi(e-mail spaoleschi@comune.lucca.it) nei giorni e
negli orari di seguito indicati: Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 – Mercoledì dalle 9,00
alle 13,00.

Gli indirizzi di posta elettronica sono sempre attiivi e Vi verrà risposto prontamente.spaoleschi@comune.lucca.it.
aconsani@comune.lucca.it 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

 Silvia Paoleschi

AVVISO DI RISERVATEZZA
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e gli eventuali allegati sono strettamente riservati e sono indirizzati esclusivamente al
destinatario.
La riservatezza della presente e-mail � tutelata dal Regolamento UE 679/2016.
Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si � il legittimo destinatario dello stesso. La divulgazione o copia
di questa comunicazione, se non espressamente e formalmente autorizzata dal mittente, comporta la violazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati di cui al citato Regolamento.
Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua
distruzione.
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