Interventi in materia di diritto allo studio
a favore degli alunni della Scuola dell’obbligo
Anno Scolastico 2021/2022

BANDO
In esecuzione della delibera giuntale n. 123 dd. 13 agosto 2021 e della determina del Responsabile del Servizio
Istruzione, Cultura e Turismo n. 358 del 19 agosto 2021 viene indetto il bando per la presentazione delle
domande di contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti residenti ad Aquileia e frequentanti la
Scuola Secondaria di I grado e il biennio della Scuola Secondaria di II grado, ai sensi della L.R. 13/2018 e s.m.i. e
della L.R. 10/1988 e s.m.i., per l’anno scolastico 2021/2022.
REQUISITI di partecipazione
Possono presentare domanda i genitori di studenti che:
• nell’a.s. 2021/2022 frequentano le scuole secondarie di I grado e biennio della scuola secondaria di II
grado (scuola dell’obbligo);
• sono residenti nel Comune di Aquileia;
• sono in possesso di una certificazione ISEE non superiore a € 40.000,00. Il rimborso della spesa sostenuta
dalle famiglie per l’acquisto dei libri verrà effettuato secondo le seguenti fasce ISEE:
•
100% della spesa sostenuta con ISEE da € 0,00 a € 20.000,00
•
70% della spesa sostenuta con ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00
•
50% della spesa sostenuta con ISEE da € 30.000,01 a € 40.000,00
•
Nessuna contribuzione per ISEE superiore a € 40.000,01
MODALITA’ E TERMINI di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere presentate, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.comune.aquileia.ud.it
Vista la situazione epidemiologica in corso, le domande possono essere inviate fino al giorno 30 settembre 2021
esclusivamente via e-mail all’indirizzo: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Il termine di scadenza del 30 settembre 2021 è perentorio.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- ricevute di pagamento (scontrino parlante, fattura ecc…).
CRITERI per la concessione del contributo
Il rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2021/2022 sarà a
totale copertura del costo sostenuto, così come risultante dalle ricevute dei pagamenti (scontrino parlante, fattura
ecc…), ma verranno esclusi i testi concessi in comodato, i dizionari, gli atlanti e i testi riscattati dal comodato
dell’anno scolastico.
Per ulteriori informazioni Servizio Istruzione, Cultura e Turismo, Martina Benato tel.: 0431/916904.
e-mail: istruzione@comune.aquileia.ud.it.
La mancata presentazione di quanto richiesto, l’incompletezza o la presentazione della domanda fuori termine
comporterà l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione del sussidio.
Aquileia, 19 agosto 2021

Servizio Istruzione, cultura e Turismo
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