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Ufficio Servizi Generali, Politiche educative, Rete Scolastica

Ai Responsabili del Servizio Pubblica Istruzione 
dei Comuni del territorio provinciale 

Oggetto:  Trasmissione  bando  provinciale  per  l’assegnazione  di  provvidenze  economiche
individuali per  l'anno scolastico 2020/2021

Si comunica che la Provincia di Lucca, grazie al contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca,  ha approvato, anche per quest’anno, il bando (in analogia al bando
del Pacchetto Scuola) per  l’assegnazione di provvidenze economiche individuali per  l'anno
scolastico 2020/2021  finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica
(libri scolastici e altro materiale didattico) di studenti appartenenti a nuclei familiari con  un
reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 e € 25.000,00

Si riportano di seguito le scadenze previste nel bando:   

• entro le  ore 12 del giorno 19 giugno 2020  devono essere presentate le domande
con le seguenti modalità (alternative) :
➔ invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale) all’indirizzo:
     Provincia di Lucca – Piazza Napoleone – Cortile Carrara – 55100 Lucca
➔ invio  per  posta  certificata  all'indirizzo  provincia.lucca@postacert.toscana.it

tramite un indirizzo  pec o indirizzo email
➔  invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it 

tramite il sistema APACI 
(https://web.e.toscana.it/apaci/td/infoUtiliServeHome.action )

• entro il giorno 30 luglio 2020 sarà approvata la graduatoria degli ammessi

Si confida nella vostra collaborazione  per la  pubblicazione del bando provinciale sui
vostri siti istituzionali. Si informa che il bando e la domanda  di ammissione sono pubblicati
sul sito web della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it  sia nella sezione Avvisi Bandi
e  Gare  all'indirizzo https://www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-
gare/procedure-corso-di-svolgimento-della-provincia-di-lucca
sia nella home page nella sezione AVVISI.

Cordiali saluti.
      Il Dirigente

                     Dott.ssa Fiorella Baldelli
            firmato digitalmente
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