
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

REGIONE TOSCANA 

PROVINCIA DI PISA 
 

COMUNE D I VOLTERRA -  COMUNE DI  CASTELNUOVO V.C.   
    

AVVISO 

 

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE 
 

PACCHETTO SCUOLA 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Si rende noto che in base agli indirizzi deliberati dalla Giunta Regionale con atto n. 377 del 

06/04/2021 e dai criteri ed obiettivi d’intervento approvati a livello provinciale di Pisa, il Comune 
di VOLTERRA e CASTELNUOVO V.C. emana il bando per l’assegnazione dell’incentivo 

economico individuale “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2021/2022. 
In conformità con quanto disposto dal Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal 

Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 e dal Documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49/2020 e 

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - 
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/2020 e integrata dalla NaDEFR 

approvata dal Consiglio regionale n. 22 del 24/2/2021, in particolare il Progetto regionale 12 
“Successo Scolastico e Formativo”, che prevede, di promuovere il successo scolastico e formativo. 

 

E’ BANDITO 
 il concorso per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” per 

gli studenti residenti nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, ISCRITTI nell’anno 

scolastico 2021/2022: 

1)  alle scuole secondarie di primo grado e paritarie; 

2)  alle scuole di secondo grado, statali e paritarie; 

3)  agli iscritti a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale accreditati 

(IeFP) o agenzia formativa accreditata. 

appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a €. 15.748,78. 
 

Il Bando di Concorso e la modulistica necessaria per 

 la presentazione della domanda sono reperibili: 

 
1)   sul sito del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina al seguente indirizzo: 

http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/ 

2)    sui siti degli Istituti: Jacopo da Volterra, I.T.C. Niccolini, I.I.S. Carducci.  

3)    su richiesta attraverso mail all’indirizzo barbara.benucci@comune.volterra.pi.it; 

riccardo.gherardini@comune.castelnuovo.pi.it  

4)  su appuntamento telefonico presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Castelnuovo di Val di 

Cecina   0588.23538  . 

LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA: 

 

DAL 26 APRILE AL 31 MAGGIO 2021 ORE 12,00 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 

(farà fede il timbro del protocollo – vedere Bando per modalità di invio)  
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