
 
 

 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

 
Gli studenti potranno accedere al processo di valutazione se in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della presentazione della domanda:  

1. Requisiti di residenza: hanno titolo a concorrere a partecipare al Programma i giovani residenti 
continuativamente da almeno 7 anni nella città metropolitana di Firenze o nelle province di Arezzo e 
Grosseto, iscritti al terzo o al quinto anno della scuola secondaria di secondaria di secondo grado;  

2. Requisiti di reddito: per determinare l’appartenenza dei contribuenti alla 1° e 2° fascia ISEE (metodo 
di calcolo aggiornato al 2019), si prende come riferimento un nucleo di 3 persone con ISE (Indicatore 
di Situazione economica) pari a € 43.382,38 calcolato su base ISEE di € 21.265,87, secondo i seguenti 
parametri: 

a. 1 componente: equivale al parametro 1.00 ISE = € 21.265,87 ISEE = € 21.265,87; 

b. 2 componenti: equivale al parametro 1.57 ISE = € 33.387,42 ISEE = € 21.265,87; 

c. 3 componenti: equivale al parametro 2.04 ISE = € 43.382,38 ISEE = € 21.265,87; 

d. 4 componenti: equivale al parametro 2.46 ISE = € 52.314,05 ISEE = € 21.265,87; 

e. 5 componenti: equivale al parametro 2.85 ISE = € 60.607,74 ISEE = € 21.265,87; 

3. Requisiti di merito per studenti iscritti al 3°anno di scuola secondaria di secondo grado: gli studenti 
che frequentano il 3° anno nell’A.S. 2018-2019, che intendono partecipare al Programma, oltre a 
presentare i requisiti di cui al punto (a) e (b) dovranno presentare la documentazione che attesti i 
requisiti di merito sotto specificati: 

a. media del 7,5 conseguita nello scrutinio del primo quadrimestre dell’A.S. 2018-2019;  

b. voto dell’8 in condotta nel primo quadrimestre;  

4. Requisiti di merito per studenti iscritti al 5° anno di scuola secondaria di secondo grado: gli studenti 
che frequentano la 5° secondaria di secondo grado e che conseguiranno il diploma nell’A.S. 2018-
2019 dovranno presentare la documentazione che attesti: - media del 7,5 conseguita nell’A.S. 2017-
2018;  

a. media del 7,5 conseguita nello scrutinio del primo quadrimestre dell’A.S. 2018-2019;  

b. voto in condotta non inferiore all’8;  

c. voto conseguito agli esami di stato non inferiore a 80/100.  

 
 
Ogni studentessa/studente ammesso al Programma non dovrà risultare beneficiario di altri incentivi 

assimilabili a quelli offerti dal Programma #TUTTOMERITOMIO. 


