
 

 

 

 
 

 

 
Comune di Volterra 

 

 

    

AVVISO 

 

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE 
 

PACCHETTO SCUOLA 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Si rende noto che  
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 approvata con Deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al documento di 

economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 

2022, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” 

che prevede, ai fini di promuovere il successo scolastico e formativo, interventi destinati a studenti delle scuole residenti 

in Toscana, appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese necessarie alla 

frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio. 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 “Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per 

l’anno scolastico 2022/2023” con la quale si procede ad approvare criteri e modalità per l’erogazione dell’incentivo 

economico denominato “Pacchetto scuola”. 

Visto altresì il D.D.R.T. n. 14306 del 18/07/2022, in applicazione della suddetta Delibera della Giunta Regionale 

n.753/2022 che provvede ad approvare uno schema di “Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale 

pacchetto scuola anno scolastico 2022/2023” unificato a livello regionale da adottarsi a cura dei Comuni secondo quanto 

riportato nell’Allegato A, nonché un “Fac-simile della domanda di ammissione” al bando suddetto, secondo quanto 

riportato in Allegato B; 

E’ BANDITO 
 

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

gli studenti residenti nel Comune di Volterra e Castelnuovo V.C., ISCRITTI nell’anno 

scolastico 2022/2023: 

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 dei rispettivi Comuni ai seguenti indirizzi: www.comune.volterra.pi.it 
www.comunecastelnuovovdc.gov.it 

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

3)  presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Volterra e Ufficio Scuola del Comune di   

Castelnuovo V.C.  

TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA presso i rispettivi Comuni: 

21 SETTEMBRE 2022  (vedi Bando)  


