
Allegato “A” –AVVISO PUBBLICO 
 

COMUNE DI PISA 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA 

AVVISO 
In conformità alla Delibera GRT n.1223/2018, il Comune di Pisa con delibera GC n.5 del 
24.01.2019 ha individuato i criteri per l'utilizzo delle risorse assegnate dal piano regionale di 
riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6. 
Le famiglie dei bambini che frequentano o hanno frequentato per l’anno 2019 i campi estivi in 
fascia di età 18-36 mesi e 3-6 anni potranno, pertanto, presentare domanda per chiedere il 
rimborso delle tariffe 2019 già pagate. Le agevolazioni sono meglio evidenziate nei prospetti 
in calce al presente avviso. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita 
domanda entro il 30 settembre 2019. 
Lo schema di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Pisa, alla pagina 
https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/1211/Educazione-e-Scuola.html; la domanda dovrà 
essere correttamente compilata e consegnata con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo campisolari@comune.pisa.it 
(modalità consigliata) 

- consegna a mano agli Uffici della Direzione Servizi Educativi, via del Carmine 12, Pisa. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici della Direzione Servizi Educativi, via del 
Carmine 12, Pisa. 
Orario di apertura lun-merc-ven  ore 8.30/12.30       mart-giov ore 15.00/17.00 
Telefono 050/910464  
Mail campisolari@comune.pisa.it 
Riduzione delle tariffe per gli utenti dei campi estivi (fascia di età 18-36 mesi): 
 

Riduzione delle tariffe per gli utenti dei campi estivi (fascia di età 3-6 anni)  

 

Fasce ISEE 
Tariffa settimanale 

vigente 2019 

Percentuale di 
abbattimento 

della tariffa 

tariffa al 
netto del 

contributo 
MIUR 

da Euro 0 a 5.000,00  € 10,00 25% € 7,50 

da Euro 5.000,01 a 8.500,00 € 65,00 80% € 13,00 

da Euro 8.500,01 a 14.000,00  € 100,00 70% € 30,00 

da Euro 14.000,01 a 22.000,00 € 125,00 60% € 50,00 

da Euro 22.000,01 a 34.000,00 € 140,00 45% € 77,00 

oltre Euro 34.000,00 € 145,00 20% € 116,00 

 

Fasce ISEE 
Tariffa settimanale 

vigente 2019 

Percentuale di 
abbattimento 

della tariffa 

tariffa al 
netto del 

contributo 
MIUR 

da Euro 0 a 5.000,00  € 7,50 25% € 5,63 

da Euro 5.000,01 a 8.500,00 € 52,50 80% € 10,50 

da Euro 8.500,01 a 14.000,00  € 67,50 70% € 20,25 

da Euro 14.000,01 a 22.000,00 € 92,50 60% € 37,00 

da Euro 22.000,01 a 34.000,00 € 100,00 45% € 55,00 

oltre Euro 34.000,00 € 102,50 20% € 82,00 

 

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/1211/Educazione-e-Scuola.html
mailto:campisolari@comune.pisa.it

