
L’Assessore

Firenze,  14 maggio 2020

Prot. 

Ai Dirigen� Scolas�ci degli Is�tu� Comprensivi 

Statali del Comune di Firenze

 Ai Dirigen� Scolas�ci degli Is�tu� Scolas�ci 

Statali di II grado del Comune di Firenze

 Ai Dirigen� Scolas�ci del C.P.I.A. 1 Firenze

Ai Dirigen� delle scuole paritarie di I e II 

grado del Comune di Firenze

 Alle Agenzie Forma�ve accreditate ai percorsi 

IeFP del Comune di Firenze

LL.SS.

Ogge#o  :  Diri#o  allo  studio  – Bando  per  l’assegnazione  dell’incen�vo  economico  individuale

“Pacche�o scuola” per l’anno scolas�co 2020/21

 

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale 02930 del 04.05.2020 il Servizio supporto alla

scuola della Direzione Istruzione ha approvato il bando per l’assegnazione dei contribu� individuali

per l’anno scolas�co 2020/21 rela�vi al “Pacche�o Scuola” per gli/le alunni/e che frequenteranno

le scuole secondarie di I e II grado o percorsi IeFP a1va� presso una scuola di II grado o un’agenzia

forma�va accreditata.

 

La Giunta Regionale Toscana, con delibera 495/2020, ha emanato gli indirizzi per l’assegnazione di

tale  beneficio  rivolto  a  studen�  e  studentesse  residen�  nel  Comune  di  Firenze  con ISEE  non

superiore  a €.15.748,78,  con età anagrafica non superiore  a 20 anni  (ad eccezione degli/delle

studen�/esse con disabilità, per i/le quali il requisito dell’età non si applica).

 

La domanda potrà essere trasmessa a questa Amministrazione dal 11 maggio al 30 giugno 2020

esclusivamente online, u�lizzando il servizio auten�cato disponibile sulla Rete Civica del Comune di

Firenze.

 

In  allegato  alla  presente  si  trasme#e  copia  della  D.D.  02930/2020  (con  allegato  A)  e

Locandina/Avviso.

 

ASSESSORATO 
EDUCAZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, 
FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’



Visto il periodo emergenziale legato al Covid-19, siamo a richiedere la Vs. preziosa collaborazione

per una sollecita e adeguata informazione mediante la più ampia diffusione delle istruzioni e del

materiale inviato, a#raverso la pubblicazione sul vostro portale is�tuzionale, l’avviso tramite mail

e/o registro ele#ronico alle famiglie degli/delle alunni/e potenzialmente interessa� e mediante

altri canali ritenu� da Voi più idonei.

 

Per  informazioni  è  possibile  conta#are  l’ufficio  Diri#o  allo  Studio

(mail diri#oallostudio@comune.fi.it )  o  consultare  la  scheda  informa�va  dedicata

(h#ps://www.comune.fi.it/pacche#oscuola ).

 

 

Si ringrazia vivamente e si inviano dis�n� salu�.

L’Assessore

              Sara Funaro

Via Nicolodi, 2
50131 Firenze

Tel. 055.276 7353 – 7361
055.262 6758 

E-mail assessore.funaro@comune.fi.it
www.comune.fi.it 


