
                                                                                                                                                       

 

Provincia di Lucca  

“Servizio Coordinamento politiche al cittadino e alla comunità – Pari opportunità Rete scolastica - 

Valorizzazione beni culturali - Statistica e comunicazione – e la Fondazione Cassa di Risparmio” 

 

Visto l’art. 34 della Costituzione: diritto – dovere all’istruzione; 
Visto il D. Lgs. 15.04.2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione 
ed alla formazione; 
Vista la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e succ. 
modificazioni; 
Vista la Determina Dirigenziale della Provincia di Lucca n. 338 del 23.04.2019; 

 
INFORMA 

 

che LA PROVINCIA DI LUCCA 
anche per l’anno scolastico 2019-2020 erogherà un beneficio economico individuale  per  sostenere le 

spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi 

scolastici). 

Il beneficio economico e’ destinato agli studenti residenti nella Provincia di Lucca   iscritti ad una 

scuola secondaria  di 1° grado (medie inferiori) o di 2° grado (superiori), statale, paritaria privata o 

degli enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale – IeFP- presso una 

scuola di secondo grado o primo grado o una agenzia accreditata, appartenenti a nuclei familiari con 

indicatore economico equivalente  (ISEE compreso tra  € 15.748,79 e € 25.000,00.)  
 

IL BENEFICIO ECONOMICO È’ FINALIZZATO A SOSTENERE LE SPESE NECESSARIE PER 

LA FREQUENZA SCOLASTICA NON E’ RICHIESTA ALCUNA DOCUMENTAZIONE DI 

SPESA, che dovrà essere conservata per esibirla in caso di eventuali controlli. 

ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO DOVRA’ ESSERE 

ALLEGATA SOLO LA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI 

INDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’  E LA COPIA FOTOSTATICA DEL CODICE FISCALE 

DEL DICHIARANTE. 

Nel caso di domande con lo stesso valore ISEE, precederanno in graduatoria i richiedenti nei cui 

nuclei familiari siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% 

di riduzione delle capacità lavorative, numero dei figli minori presenti nel nucleo, ordine di 

presentazione domanda. 

La modulistica può essere scaricata dal sito della Provincia di Lucca al seguente indirizzo 

www.provincia.lucca.it nella sezione Avvisi Bandi e Gare, o ritirata direttamente presso l’ufficio 

scuola del Comune di Porcari  in via Roma 121 (ex Istituto Cavanis) nei giorni di lunedì e mercoledì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

La domanda di ammissione al bando, modello A, diretta al Presidente della Provincia di Lucca, deve 

essere presentata con le seguenti modalità: consegna al protocollo della Provincia o in alternativa 

invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale) o in via per posta certificata all’indirizzo 

provincia.lucca@postacert.toscana.it entro le ore 12,00 del 14 GIUGNO  2019.                                        

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Provincia di Lucca al seguente indirizzo : 

www.provincia.lucca.it - Ufficio Servizi Generali, Politiche educative, Rete  Scolastica  e-mail 

mara.marchetti@provincia.lucca.it ; m.minieri@provincia.lu.it.                                           
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