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Barberino di Mugello, 27.04.2021 
 

 

 

 

Gentilissime famiglie, 

 

 

anche quest’anno è possibile chiedere di partecipare al bando per 

l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola”. 

Il “Pacchetto scuola” è un beneficio economico destinato a studenti 

residenti in Toscana iscritti nell'anno scolastico 2021/2022 ad una scuola 

secondaria di primo o 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 appartenenti a nuclei familiari con indicatore 

economico equivalente (ISEE) non superiore all’importo di euro 15.748,78. 

Requisiti di accesso all'incentivo economico in oggetto sono quelli indicati 

all'art 3 del Bando: 

a) iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o 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 II grado o una agenzia formativa accreditata; 

b) requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello 

studente, o ISEE Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di 

cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di 15.748,78 euro;  

c) requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Barberino di Mugello, età non 

superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, 

ovvero 20 anni e 364 giorni). 
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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%. 

N.B. Le domande sono individuali, quindi per ogni figlio dovrà essere compilata 

una domanda. 

Per le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, si rimanda 

alla completa visione del Bando pubblicato sul sito del Comune di 

Barberino di Mugello. 

La domanda di ammissione al bando debitamente compilata, con allegata copia 

fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, deve essere presentata al 

Comune di Barberino di Mugello, entro le ore 12,30 del 31 maggio 

2021 esclusivamente tramite le seguenti modalità: 

- compilata ed inviata on line cliccando sulla Home page del sito 

www.comunebarberino.it al seguente link:   

https://www.comunebarberino.it/domanda-pacchetto-scuola-anno-scolastico-20212022 

 

Sempre sul sito del comune, troverete l’informativa completa e le istruzioni per 

la compilazione on line.. 

 

 

 

 

 Cordiali saluti.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Morena Gennari 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 

39/1993) 
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