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Il Comune di Lizzano in Belvedere, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 54 del 

24/10/2014, intende pubblicare il presente avviso finalizzato all’erogazione di un contributo 

denominato  “Pacchetto Scuola” A.S. 2015/16: 

il contributo è destinato a studenti, residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, iscritti ad 

una scuola secondaria di primo o secondo grado statale,  appartenenti a nuclei familiari con 

indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a € 10.000,00. 

 
Il  “pacchetto scuola”  consiste  in  una  provvidenza  economica  una-tantum  destinata  a  

studenti in condizioni socio- economiche difficili, residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere 

ed è finalizzata a sostenere le spese a carico delle famiglie necessarie per la frequenza 

scolastica (libri scolastici, materiale didattico, servizi scolastici e di trasporto).                              

Il” pacchetto scuola” verrà corrisposto ai beneficiari  dal Comune  nel rispetto dei criteri e con  

le modalità indicate nel presente bando.………………………………………………………………………………                                   

L'importo del pacchetto risulta diversamente quantificato per ordine e grado di istruzione 

secondo quanto riportato nel seguente prospetto: 

  

 Scuola Secondaria di Primo Grado    Tutte le classi €  100,00  

 Scuola Secondaria di Secondo Grado    Tutte le classi €  250,00 

 

Coloro che intendono presentare richiesta per il contributo in oggetto 

possono farlo presso l’ufficio scuola del comune di Lizzano in Belvedere 

(I° piano, I° porta a sinistra) entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2015, 

allegando copia della dichiarazione Isee in corso di validità. 
 

La graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo “Pacchetto Scuola” sarà formulata 

d’ufficio, in ordine di ISEE crescente e senza distinzione di ordine e grado di scuola e sarà 
pubblicata  all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune: 
sulla base dell’assegnazione definitiva delle risorse finanziarie, sarà pubblicata la graduatoria 
dei beneficiari e verrano erogati i relativi contributi. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio scuola del comune: 

Tel. 0534/51711   fax 0534/51536   mail valerio.vannucci@comune.lizzano.bo.it  
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