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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali fiorentini

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado Statali 
dell’area metropolitana fiorentina

Ai Dirigenti degli Istituti Paritari
dell’area metropolitana fiorentina

Al Dirigente Scolastico del Centro Provinciale 
per l'Istruzione degli Adulti – CPIA 1

LORO SEDI

e p.c.

Servizio Quartieri e Sportelli al Cittadino
U.O.C. - Relazioni con il pubblico

Classificazione: 07.01

Firenze, 26/04/2018

Oggetto:  DIRITTO  ALLO  STUDIO  –  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI 
INDIVIDUALI PER L'ANNO  SCOLASTICO 2018/19 – "PACCHETTO SCUOLA"

Si comunica che il  Servizio scrivente ha approvato con D.D. 3027 del 24.04.2018 il  bando per 
l’assegnazione dei contributi individuali per l’anno scolastico 2018/19 relativi al “Pacchetto Scuola” 
per gli/le alunni/e che frequenteranno le scuole secondarie di I e II grado.
 
La Giunta Regionale Toscana, con delibera 381/18, ha emanato gli indirizzi per l’assegnazione di  
tale  beneficio  rivolto  a  studenti  e  studentesse  residenti  nel  Comune di  Firenze  con  ISEE  non 
superiore a €.15.748,78.
 
La domanda potrà essere trasmessa a questa Amministrazione esclusivamente on line come segue:

1. utilizzando il servizio on line della Rete Civica del Comune di Firenze, previa acquisizione 
delle credenziali presso gli sportelli PAD e/o URP oppure con credenziali SPID o con carta 
TSE/CNS;

2. tramite i CAAF abilitati al servizio.

In allegato alla presente si trasmette:

• Locandina/Avviso;
• copia del Bando ed elenco dei CAAF abilitati.

26/04/2018



Si segnala che il termine ultimo per l’invio della domanda è inderogabilmente il 9 giugno 2018. 
Pertanto  siamo  a  richiedere  la  Vs.  preziosa  collaborazione  per  una  sollecita  e  adeguata 
informazione mediante la più ampia diffusione delle istruzioni e del materiale inviato, attraverso i 
canali ritenuti da Voi più idonei.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  allo  055/2625688  –  dirittoallostudio@comune.fi.it – 
http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Valerio Cantafio Casamaggi

Allegati:
• Locandina con avviso Bando “Pacchetto Scuola”
• Bando sottoscritto digitalmente
• Elenco dei CAAF abilitati alla compilazione delle domanda online
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