
                                                     
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Pontremoli  

                                        

AVVISO 
 

Si rende noto che è stato pubblicato il Bando pubblico per il  diritto allo studio a. s. 2017/2018 per 
l’erogazione dell’incentivo economico individuale “pacchetto scuola” destinato agli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado residenti nel Comune di 
Pontremoli, finalizzato a sostenere le spese per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro 
materiale didattico e servizi scolastici).   
Possono presentare domanda le famiglie con ISEE, (Indicatore situazione economica 
equivalente) rilasciato secondo le modalità di cui alla normativa vigente (DPCM n. 159 del 
05.12.2013) in corso di validità, non superiore a  € 15.000,00.  
E’ inoltre necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Pontremoli ed età anagrafica dello studente non superiore a 20 
anni alla scadenza del bando; 

- Requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e del primo biennio 
della scuola secondaria di 2° grado: qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso 
istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell’anno 
precedente non può richiedere il beneficio per lo stesso anno di corso di studi;  

- Requisiti di merito per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado iscritti alle classi 3^-
4^-5^: aver conseguito la promozione alla classe successiva nell’anno scolastico precedente 
a quello di presentazione della domanda (2016/2017); 

- I requisiti relativi al merito e 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%. 

Gli studenti residenti nel Comune di Pontremoli e frequentanti scuole localizzate al di fuori della 
Regione Toscana possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza, solo se la Regione 
nella cui scuola si è iscritti non applichi il principio di frequenza, non essendo ammesso il cumulo 
dei contributi erogati dalla due Regioni. 
Il Bando e lo schema di domanda (Modello A) sono disponibili presso: il Servizio Pubblica 
Istruzione del Comune di Pontremoli e reperibili sul sito web del Comune di Pontremoli 
all'indirizzo http://www.comune.pontremoli.ms.it. 
Le domande, corredate della documentazione richiesta e indicata nel Bando, deve essere 
presentata entro il 22 luglio 2017 inderogabilmente pena l’esclusione. Non saranno prese in 
considerazione le domande presentate oltre il termine indicato, incomplete e non corredate della 
documentazione richiesta. 
Gli interessati sono pregati di leggere attentamente quanto riportato nel Bando e compilare 
con esattezza in ogni sua parte la modulistica prescritta. 

 
Pontremoli 16 maggio 2016 

     Il Responsabile del Servizio 
                           dott.ssa Marta Bianchinotti 


