COMUNE DI FIRENZUOLA
Notizie n. 49
BANDO PER ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA A SOSTEGNO
FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PARITARIA
"GESÙ BUON PASTORE" ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Pubblicato il Bando per ottenere contributi fino ad un massimo di
100,00 Euro/mensili per sostenere le famiglie Firenzuoline nelle spese
necessarie per la frequenza dei propri bambini alla Scuola dell'Infanzia
"Gesù Buon Pastore".
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle
famiglie per la frequenza della scuola e sono commisurati all’ISEE del
nucleo familiare (redditi 2012), secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a € 17.999,99: contributo fino a un massimo di
€100,00 mensili;
b) con ISEE da € 18.000,00 a € 23.999,99: contributo fino a un
massimo di € 50,00 mensili;
c) con ISEE da € 24.000,00 a € 30.000,00: contributo fino a un massimo di € 30,00 mensili.
La domanda, debitamente compilata sull'apposito modulo, disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito
del Comune (www.comune.firenzuola.fi.it), sottoscritta da un genitore/tutore del bambino, dovrà essere
presentata entro il 30 novembre 2013, all'Ufficio Scuola e Sport del Comune di Firenzuola in
Piazza Agnolo 15 o all'Ufficio Protocollo - Piazza Casini 5, completa della copia di un documento valido di
identità del richiedente.
I requisiti da possedere per la presentazione della domanda sono i seguenti:
1. essere residenti nel Comune di Firenzuola;
2. essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia;
3. aver iscritto i propri figli per l’anno scolastico 2013/2014 alla scuola dell’infanzia paritaria privata “Gesù
Buon Pastore” di Firenzuola;
4. avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, dei redditi
riferiti all’anno 2012, non superiore ad € 30.000,00;
5. non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spese complessiva sostenuta.
19 Novembre 2013.

IL SINDACO

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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