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Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie
di 1° e 2° grado del territorio provinciale
Ai Presidenti dei Consigli di Istituto delle Scuole secondarie
di 1° e 2° grado del territorio provinciale

Oggetto: Trasmissione bando provinciale per l’assegnazione di provvidenze economiche
individuali per l'anno scolastico 2021/2022 e comunicazione bandi comunali per
il Pacchetto Scuola
Si comunica che la Provincia di Lucca ha approvato il bando per l’assegnazione di
provvidenze economiche individuali per l'anno scolastico 2021/2022 finalizzato a sostenere
le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici e altro materiale didattico) di
studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o di secondo grado (anche serale) statale,
paritaria privata o degli Enti locali o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa
accreditata, appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 e
€ 25.000,00, in analogia al beneficio economico denominato “Pacchetto Scuola” approvato
dai Comuni del territorio provinciale per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un
reddito ISEE compreso tra € 0 e € 15.748,78.
La domanda d’ammissione al bando provinciale, con allegata la copia fotostatica di
un documento d’identità e del codice fiscale del dichiarante, deve essere trasmessa alla
Provincia entro le ore 12 del giorno 4 giugno 2021.
Si confida nella massima collaborazione per la divulgazione del bando provinciale
alle famiglie degli studenti frequentanti le scuole in indirizzo (Il bando e la domanda di
partecipazione sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Lucca:
(www.provincia.lucca.it) nella pagina https://www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandie-gare/procedure-corso-di-svolgimento-della-provincia-di-lucca

Si confida altresì nella divulgazione dei bandi comunali per il “Pacchetto Scuola
a.s. 202012022” per il quale ogni Comune ha già provveduto o provvederà nel breve
tempo a darvene comunicazione e che comunque ogni studente può reperire presso il
proprio Comune di residenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Paolo Benedetti
firmato digitalmente
Allegati:
Bando e domanda di partecipazione
Per informazioni sul bando provinciale rivolgersi a:
istruzione@provincia.lucca.it

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.231

