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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Presidenti dei Consigli d’istituto della scuole della Toscana 

e, p.c.      Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

Alla Segreteria Alessandra Nardini 

Assessora all'Istruzione, formazione professionale, università e ricerca,  

impiego, relazioni internazionali e politiche di genere 

 

 
Oggetto: procedura Pacchetto Scuola per l'anno scolastico 2021 – 2022 Regione Toscana. 
 

Facendo seguito alle indicazioni pervenute a questa Direzione Generale dalla Regione Toscana, si porta a 

conoscenza le SS.LL sui possibili contributi da erogare come beneficio economico individuale, destinato 

a sostenere finanziariamente negli studi le ragazze e i ragazzi appartenenti alle famiglie più svantaggiate 

con riferimento all’a.s. 2020/21. 

Si rimanda per approfondimenti alle note in allegato alla presente. 
 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 
 
Allegati nota Regione Toscana Prot. A00GRT / 0199907 / S.050.040.020 

Allegati nota Regione Toscana Prot. A00GRT / 0199901 / S.050.040.020 
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REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessora Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e

politiche di genere

Prot. A00GRT / 0199907 / S.050.040.020 Firenze, 6 maggio 2021

Ai Dirigenti scolastici
Ai Presidenti dei Consigli d’istituto

Gentilissimi,

mi preme rendere noto che proprio in questi giorni sono stati approvati gli indirizzi regionali
per il diritto allo studio scolastico che prevedono l'opportunità di usufruire, anche per l’anno
scolastico  2021/2022,  del  Pacchetto  scuola,  il  beneficio  economico  individuale  destinato  a
sostenere  finanziariamente  negli  studi  le  ragazze  e  i  ragazzi  appartenenti  alle  famiglie  più
svantaggiate.

La  Regione Toscana,  da  sempre  attenta  a  supportare  il  diritto  allo  studio  come veicolo  di
sviluppo della  persona e  quindi  dell'intera  comunità,  ha confermato,  più che mai  in questo
difficile momento che vede il  perdurare delle criticità legate alla pandemia da Covid-19, sia i
finanziamenti  dedicati  a  tale  tipologia  di  intervento  sia  le  procedure  di  erogazione  degli
incentivi  economici,  al  fine  di  raggiungere  quanto  prima  le  famiglie  nell'attribuzione  dei
benefici.

I requisiti per l’anno scolastico 2021/2022 sono invariati: residenza, soglia massima di ISEE per
l’accesso  al  beneficio  di  15.748,78  euro  e  importo  massimo  erogabile  di  300  euro  per
studentesse/studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La domanda per l’accesso dovrà essere presentata tra i mesi di aprile e maggio, con scadenze
determinate autonomamente da ciascun Comune con il proprio bando.

Con specifica comunicazione rivolta alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie abbiamo
invitato tutti gli interessati ad informarsi fin da subito presso il proprio Comune di residenza,
per prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del Pacchetto scuola.

Cordialmente

Alessandra Nardini

Piazza dell'Unità italiana, 1 - 50123 Firenze
Tel 055 4382550

alessandra.nardini@regione.toscana.it
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REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessora Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e

politiche di genere

Prot. A00GRT / 0199901 / S.050.040.020 Firenze, 6 maggio 2021

Care studentesse, cari studenti, cari genitori,

mi preme rendere  noto  che  anche  quest’anno  vi  è  l’opportunità  di  usufruire  del  Pacchetto
Scuola, il beneficio economico individuale destinato a sostenere finanziariamente negli studi le
ragazze e i ragazzi appartenenti alle famiglie più svantaggiate.
La Regione Toscana che da sempre ha posto particolare attenzione nel supportare il diritto allo
studio inteso come veicolo di sviluppo della persona, pertanto dell'intera comunità, ha voluto
garantire anche per il prossimo anno scolastico sia i finanziamenti dedicati a tale tipologia di
intervento  sia  le  procedure,  in  modo  da  riuscire  a  raggiungere  prontamente  le  famiglie
nell'erogazione del beneficio, in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico. Questo perché è
forte la consapevolezza della necessità di sostenere economicamente le famiglie soprattutto in
questo particolare momento di grande difficoltà legato al perdurare dell’emergenza sanitaria.

Questi sono i riferimenti per l’anno scolastico 2021/2022:

 la soglia ISEE di accesso al beneficio è di 15.748,78 euro;
 l’importo  dell'incentivo  economico  potrà  arrivare  sino  a  300,00  euro  per  ogni

studentessa/studente della scuola secondaria di I e di II grado.

La domanda per l’accesso al beneficio va presentata tra i mesi di aprile e maggio, con modalità
e scadenze determinate da ciascun Comune.
A tal proposito invito, pertanto, gli interessati a prendere visione del bando presso il proprio
Comune di residenza, facendo particolare attenzione alle scadenze.

AugurandoVi di riuscire a realizzare i Vostri progetti,  soprattutto in un momento complesso
come quello attuale, Vi invio i miei più cordiali saluti.

 
Alessandra Nardini

Piazza dell'Unità italiana, 1 - 50123 Firenze
Tel 055 4382550

alessandra.nardini@regione.toscana.it
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