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Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Area Amministrativa 
                      Ufficio Servizi alla Persona 

                                                                                 
PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022- PUBBLICAZIONE BANDO - INFORMATIVA 

 

 A seguito della D.G.R.T. n.377 del 06/04/2021 con cui la Giunta Regionale Toscana 
ha approvato le linee guida contenenti gli indirizzi per le azioni inerenti il diritto allo studio 
scolastico e, in particolare, l'erogazione del “Pacchetto scuola a.s. 2021/2022”, quale 
incentivo individuale a sostegno delle spese scolastiche,  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che  il Comune di Montepulciano ha proceduto ad approvare, con determina n. 405 in 
data 13/04/2021, il bando e la modulistica del beneficio in oggetto, redatti secondo gli 
indirizzi stabiliti dalla Regione Toscana ed in conformità con lo schema di bando approvato 
con decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5584/2021.  
 
 E’ possibile scaricare il bando dalla home page del sito del comune di 
Montepulciano ( www.comune.montepulciano.si.it) ed accedere direttamente  alla 
compilazione dell’istanza on line dal seguente link: ( link: 
https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/37/modulo. 
 La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente mediante 
compilazione del modulo di domanda on-line ( link: 
https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/37/modulo, in quanto la modalità 
di compilazione istanza on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa, non sono 
ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione.   
 
 La scadenza della presentazione delle istanze on line è fissata al 15/05/2021 
h.12.30.  
 

Possono presentare, al Comune di Montepulciano, domanda per il PACCHETTO 
SCUOLA A.S. 2021/2022 gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  

 
 Residenza nel Comune di Montepulciano;  
 Iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo 

secondo grado statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso 
di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di 
secondo grado o una agenzia formativa accreditata; 

 Età non superiore a superiore a 20 anni da intendersi sino al compimento del 
21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni. I requisiti relativi 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%.   

 ISEE non superiore all’importo di € 15.748,78.  
 

Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo 
stesso studente se maggiorenne. 
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L’importo del “Pacchetto scuola a.s. 2021/2022” è unico per ogni ordine di scuola 
( secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado,percorsi IeFP) e classe di corso 
e l’entità variabile individuata dalla normativa (max 100% -min. 60%), al fine di esaudire il 
maggior numero degli aventi diritto risultanti dalla graduatoria è la seguente:  
 

Tabella importi regionali 

  

Importo standard 

euro 

 

 

Importo minimo 

(60%)       euro 

 

Scuola secondaria I e II grado 

(tutte le classi di corso) 

 

 

300,00 

 

180,00 

 
Il contributo sarà erogato ai beneficiari solo ad avvenuto versamento delle risorse da parte 
della Regione Toscana a favore del Comune di Montepulciano. 
 
Montepulciano,  15.04.2021 

La Responsabile Area 

dr.ssa Grazia Torelli (*) 

(*) La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 

L’originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune  ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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