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ALLEGATO A

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E MATERIALE
DIDATTICO/FORMATIVO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E

SECONDO GRADO (EX SCUOLA MEDIA E SUPERIORE)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

nel limite di stanziamento di bilancio di:
€ 25.000,00 per tutte le famiglie che hanno acquistato libri di testo e/o materiale didattico/formativo

OBIETTIVI DEL BANDO

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha causato difficoltà economiche alle
famiglie, il Comune di Calvagese della Riviera interviene a sostegno del reddito, attraverso
contributi straordinari a copertura integrale del costo dei libri di testo e/o materiale
didattico/formativo, per le scuole secondarie di primo e secondo grado

DESTINATARI E CRITERI PER L'ACCESSO DEL BENEFICIO
- Studenti residenti nel Comune di Calvagese della Riviera frequentanti la scuola secondaria

di 1° e 2° grado;
- Avere un reddito ISEE ordinario 2020 pari o inferiore ad € 20.000,00

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari ad € 25.000,00.
Verrà stilata una graduatoria (in ordine di ISEE crescente) in relazione al reddito.
Il richiedente deve possedere un reddito ISEE pari o inferiore a € 20.000,00.
In caso il sopra descritto stanziamento risulterà insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste
accolte, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali integrazioni del finanziamento.
Le richieste riportanti ISEE superiori ad € 20.000,00 verranno, in ogni caso, escluse.
Sono esclusi dal contributo coloro che beneficiano del contributo regionale “Dote Scuola”.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
I contributi saranno erogati in relazione alle spese effettivamente sostenute a fronte dell’esibizione
delle ricevute di pagamento, per l'acquisto di libri di testo e materiale didattico/formativo effettuato
per l'anno scolastico 2020/2021.
Verrà riconosciuto un contributo massimo di € 150,00 per ogni studente frequentante la scuola
secondaria di 1° e 2° grado, comprensivo della spesa per i libri di testo e dell’eventuale materiale
didattico/formativo.

SPESE AMMISSIBILI
Nella categoria libri di testo rientrano i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia digitali,
in lingua italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole.
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Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come
compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli,
pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e
calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.
Non rientrano nelle spese ammissibili i materiali di consumo quali, ad esempio, penne, matite,
quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate, utilizzando il modulo allegato al presente Bando, dal
21/10/2020 al 16/11/2020 tramite mail all’indirizzo:
servizisociali@comune.calvagesedellariviera.bs.it
In caso di impossibilità a presentare la domanda via mail e/o per informazioni è possibile
contattare l’Ufficio Servizi sociali al numero 030-601025 interno 2.
Unitamente alla domanda (All. B) dovranno essere allegati:
- Ricevute/scontrini di pagamento, comprovanti l'acquisto dei libri e/o del materiale

didattico/formativo (in caso di libri usati con allegato l'elenco dei libri e il prezzo);
- Attestazione ISEE;
- Documento d'identità del richiedente, in corso di validità
- Eventuale Autocertificazione (All.C) solo se non si dispone delle ricevute di pagamento);

LE DOMANDE INCOMPLETE E LE DOMANDE PRESENTATE DOPO LA SCADENZA DEL
TERMINE SOPRA RIPORTATO SARANNO ESCLUSE
L’istruttoria delle istanze sarà condotta dal Servizio Sociale e si concluderà con un provvedimento
di accoglimento o diniego motivato.
Si stabilisce che, prima di procedere all'erogazione di somme dovute a terzi a qualsiasi titolo,
qualora si verifichi l'esistenza di eventuali somme a credito da parte del Comune, si procederà
d'ufficio con la compensazione di eventuali debiti nei confronti del Comune di Calvagese della
Riviera.

CONTROLLO
L’ufficio servizi sociali attiverà controlli sulle dichiarazioni presentate delle istanze ammesse al
beneficio, ai fini dell'erogazione del contributo.
La dichiarazione falsa comporta:

a) la decadenza immediata del beneficio ottenuto;
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, nelle
forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato
il falso, dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del
controllo. Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti
amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dal Comune di Calvagese della Riviera in osservanza delle
disposizioni del D. lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Tarantino
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