
 
COMUNE DI SCANDICCI (Provincia di Firenze) 

 
Bando per l’assegnazione di incentivi economici ind ividuali per il 

sostegno al diritto allo studio per l’anno scolasti co 2008/2009:  
Contributo spese scolastiche e acquisto libri di te sto scolastici  

 
VISTA : 

 
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, Istruzione, 

Orientamenti, Formazione Professionale e Lavoro) e successive modifiche; 
• la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 93/2006 (Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-

2010); 
• la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 941/2008 (Indirizzi Diritto allo studio scolastico); 
• l’atto dirigenziale Provincia di Firenze  n. 4436/2008  (Ripartizione delle risorse ai Comuni); 
• il Decreto regionale n. 3547/2008 (Riparto dei fondi); 
• Deliberazione n.  9 del 10/12/2008 della Conferenza di zona fiorentina Nord-Ovest “Linee guida per l’assegnazione 

di contributi finanziari invidiali a.s. 2008/09”. 
 

Il giorno 11 dicembre 2008  il Dirigente dei Servizi  Socio-Educativi e Culturali emana il presente bando:  
 

  Contributo spese scolastiche “Borsa di Studio” 
Beneficiari Studenti frequentanti le Scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado (Scuole Elementari, 

Media inferiore e superiore) con sede nel Comune di Scandicci. 
Importo incentivo € 150,00 per la scuola elementare , € 150,00 per la scuola media, € 250,00 per la scu ola 

superiore e fino ad esaurimento delle risorse asseg nate. 
Finalità  Il contributo spese scolastiche si configura come sostegno economico  finalizzato al contrasto 

dell’abbandono scolastico di studenti appartenenti a famiglie in stato di disagio economico-
sociale. Esso viene corrisposto mediante erogazione monetaria diretta di un importo 
predefinito con lo scopo di contribuire alla spesa per l’istruzione sostenuta dalla famiglia. 

Limiti di reddito e 
requisiti per 
accedere alla borsa 
di studio 

Il contributo spese scolastiche può essere richiesto per alunni appartenenti a nuclei familiari 
con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore  a 
 € 12.000,00 riferito all’anno 2007 .  
Il contributo suddetto può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di 
studi , ovvero, in caso di non ammissione all’anno successivo (ripetenza), non è consentito 
richiedere i benefici già ottenuti l’anno precedente. 

Modalità di 
presentazione delle 
domande da parte 
del genitore o 
dell’avente la 
rappresentanza o 
studente se 
maggiorenne 

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso le segreterie delle scuole,   
l’U.R.P., il C.R.E.D. e scaricabile dal sito del Comune di Scandicci 
(www.comune.scandicci.fi.it – link dedicati all’interno dello spazio bacheca).  
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire  via posta o 
consegnate a mano presso l’U.R.P. o il C.R.E.D. del Comune di Scandicci  entro e non 
oltre il 21 gennaio 2009 (non fa fede il timbro postale).  
Le domande dovranno essere completate dalla seguente documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE*), riferita all’anno 2007 da richiedere presso le sedi INPS o i Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.).; 

- eventuale copia di un documento valido di identità del richiedente. 
 
*Nel caso che il richiedente abbia già presentato l’attestazione I.S.E.E. in altri uffici del 
Comune di Scandicci, può indicarlo nella domanda ed evitare di ripresentarla. 

Iter  Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per 
l’acquisizione del beneficio, stilata in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a 
partire dal valore ISEE più basso, proseguendo in ordine crescente.  
A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 
Il contributo spese scolastiche  verrà assegnato agli studenti con i requisiti, e sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della  graduatoria. 
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione 
Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti.  

Controlli L’Amministrazione Comunale effettuerà d’ufficio il controllo sull’ iscrizione e frequenza per la 
prima volta alla classe di appartenenza degli studenti aventi diritto al beneficio. 
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui  soggetti risultanti aventi 
diritto al beneficio. 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno  inviati alla Guardia di Finanza delle 
Province di riferimento. 
 I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano del 
contributo saranno assoggettati ai massimi controlli.   

Scadenza 
presentazione 
domande 

 
21 GENNAIO 2009 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

  Contributo acquisto libri di testo scolastici  (Buo no libro) 
Beneficiari  Studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado  (media inferiore) e scuole 

secondarie di  2° grado  (media superiore) con sede nel Comune di Scandicci. 
Finalità  Il Buono libro è un contributo finalizzato al rimborso parziale o totale della spesa sostenuta 

dalle famiglie per l’acquisto di libri di testo. 
Importo  Misura massima rimborsabile per la scuola  secondaria di 1° grado  (D.M. n. 8/2008) 

- per la classe 1°     € 286,00 
- per la classe 2°     € 111,00 
- per la classe 3°     € 127,00 
Misura massima rimborsabile per la scuola secondaria di 2° grado  (D.M. n. 28/2008) 
Tipologia di scuola  I anno  II anno  III anno  IV anno  V anno 
Liceo Classico   320,00  181,00  370,00  305,00  315,00                     
Liceo Scientifico                 305,00  210,00  310,00  280,00  300,00 
Ist. T. Commerciale  290,00  170,00  280,00  240,00  220,00 
Ist. Tecnico Geometri  270,00  170,00  310,00  265,00  220,00 
Ist. P. Comm. e Turismo  245,00  150,00  220,00  180,00  130,00 
 
Fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 
Per determinare il contributo acquisto libri scolastici da corrispondere, verrà presa a 
riferimento l’entità effettiva della spesa documentata e sostenuta dalla famiglia, nel rispetto 
delle tariffe massime sopra  indicate. 
 
In caso di insufficienza delle risorse, la misura massima rimborsabile sopra indicata,  prevista 
dai D.M. n. 8/2008 e 28/2008, sarà ridotta del 20% e assegnata secondo l’ordine di 
graduatoria fino ad esaurimento delle risorse destinate.  

Limiti di reddito e 
requisiti per 
accedere al 
rimborso 

Il rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri scolastici può essere 
richiesto per alunni appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE)  non superiore a € 12.000,00,  riferito all’anno 2007.   
Il contributo libri può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di stud i 
ovvero, in caso di non ammissione all’anno successivo (ripetenza), non è consentito 
richiedere i benefici già ottenuti l’anno precedente.  
 

Modalità di 
presentazione delle 
domande da parte 
del genitore o 
dell’avente la 
rappresentanza o 
studente se 
maggiorenne  

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso le segreterie delle scuole, 
l’U.R.P., il C.R.E.D.  e scaricabile dal sito del Comune di Scandicci 
(www.comune.scandicci.fi.it - link dedicati all’interno dello spazio bacheca).  
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno pervenire  via posta o 
consegnate a mano presso l’U.R.P. o il C.R.E.D. del Comune di Scandicci  entro e non 
oltre il 21 gennaio 2009 (non fa fede il timbro postale).  
Le domande dovranno essere completate dalla seguente documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE*), riferita all’anno 2007 da richiedere presso le sedi INPS o i Centri di 
Assistenza Fiscale (C.A.F.).; 

- scontrini o ricevute fiscali attestanti la spesa effettivamente sostenuta; 
- eventuale copia di un documento valido di identità del richiedente. 
 
*Nel caso che il richiedente abbia già presentato l’attestazione I.S.E.E. in altri uffici del 
Comune di Scandicci, può indicarlo nella domanda ed evitare di ripresentarla. 

Iter  
 
 
 
 
 

Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per 
l’acquisizione del beneficio, stilata in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a 
partire dal valore ISEE più basso, proseguendo in ordine crescente.  
A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 
Il contributo acquisto libri  scolastici  verrà assegnato agli studenti con i requisiti, e sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della  graduatoria. 
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione 
Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti. 

Controlli  L’Amministrazione Comunale effettuerà d’ufficio il controllo sull’ iscrizione e frequenza per la 
prima volta alla classe di appartenenza degli studenti aventi diritto al beneficio. 
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui  soggetti risultanti aventi 
diritto al beneficio. 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno  inviati alla Guardia di Finanza delle 
Province di riferimento.  
I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano del 
contributo saranno assoggettati ai massimi controlli . 

Scadenza 
presentazione 
domande  

 
21 GENNAIO 2009 


