
 

Comune di Cascina - Possibile richiedere il 

contributo Pacchetto Scuola 
Il Comune di Cascina informa che fino al 19 giugno prossimo alle ore 13 è possibile richiedere il 
contributo "Pacchetto Scuola" a.s. 2020-2021.  

Tale contributo è riservato agli studenti residenti in Toscana delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali, e iscritti a un percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale - IeFP - presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa 
accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 15.748,78. 

Le domande possono essere presentate solo ed esclusivamente online attraverso il portale dei Servizi 
Educativi reperibile nella Homepage del sito istituzionale nella sezione "Servizi Online".  

Per informazioni è possibile visitare la pagina dedicata sul sito web istituzionale.  

PACCHETTO SCUOLA 

AVVISO 
Con determina Dirigenziale n. 443 del 07.05.2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico per partecipare 
al contributo regionale denominato "PACCHETTO SCUOLA" per l'anno scolastico 2020/2021. 

Tale contributo è riservato agli studenti residenti in Toscana delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali e iscritti a un percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale - IeFP - presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa 
accreditata, appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 15.748,78. 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 8 maggio fino al 
19 giugno 2020 alle ore 13,00 attraverso il form reperibile nella sezione "Servizi online" del sito del 
Comune di Cascina oppure cliccando direttamente QUI. 

Per informazioni contattare la Responsabile U.O.C. Nidi e Diritto allo Studio Dott. Marco Buggiani alla 
mail mbuggiani@comune.cascina.pi.it. 

AVVISO PUBBLICO 

MODULO DI DOMANDA 

MODULO PRESENTAZIONE RICORSO 

  

GRADUATORIA DEFINITIVA A.S. 2019/2020 

Con Determine Dirigenziali n. 664 del 26.06.19 e n. 683 del 01.07.19 è stata approvata la graduatoria 
definitiva degli ammessi al concorso alla ricezione dell'incentivo economico individuale 
denominato "Pacchetto Scuola" per l'anno scolastico 2019/2020, di seguito visionabile. 

https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/paccheto-scuola-a-s-2019-2020
https://servizieducativi.comune.cascina.pi.it/pacchetto-scuola-20-21/domanda-ammissione-al-bando.php
https://www.comune.cascina.pi.it/uploads/ckeditor/attachments/8/7/2/8/0/AVVISO_PACCHETTO_SCUOLA.pdf
https://servizieducativi.comune.cascina.pi.it/pacchetto-scuola-20-21/domanda-ammissione-al-bando.php
https://www.comune.cascina.pi.it/uploads/ckeditor/attachments/8/7/2/8/2/AllegatoCOpposizione.pdf


CLICCA QUI' per visionare la graduatoria definitiva. 

  

  

GRADUATORIA PROVVISORIA A.S. 2019/2020 

Con Determina Dirigenziale n. 560 del 31.05.2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli 
ammessi al concorso alla ricezione dell'incentivo economico individuale denominato 

"Pacchetto Scuola" per l'anno scolastico 2019/2020, di seguito visionabile. 

CLICCA QUI per visionare la graduatoria provvisoria 

Ai sensi dell'art. 10 del bando è possibile presentare opposizione alla graduatoria provvisoria 

entro il giorno 15.06.2019 con le seguenti modalità: 

 presso il Front Office dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio – Viale Comaschi, 
116; 

 per posta, al Comune di Cascina - Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio – Viale 
Comaschi, 116. ATTENZIONE: farà fede la data di arrivo; 

 via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it. 

 

https://www.comune.cascina.pi.it/uploads/ckeditor/attachments/5/4/8/5/0/PACCHETTO_SCUOLA_Graduatoria_Definitiva_2019_20_rettificata.pdf
https://www.comune.cascina.pi.it/uploads/ckeditor/attachments/5/2/6/0/7/PACCHETTO_SCUOLA_Graduatoria_Provvisoria_2019_2020.pdf

