BUONO LIBRI REGIONE VENETO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Contributo regionale "Buono Libri"
Con Delibera della Giunta regionale n. 1170 del 06/08/2019 è stato approvato il Bando per la
concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” per l’anno
scolastico-formativo 2019-2020.
Descrizione.
Il contributo può essere concesso per la spesa sostenuta per l’acquisto di:
•

libri di testo e contenuti didattici alternativi (dispense, ricerche, ausili indispensabili alla
didattica ecc.) indicati nei programmi di studio delle istituzioni scolastiche e formative
frequentate nell'a.s. 2019/2020;

•

dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali, ecc….) fino ad un
massimo di €200,00.

•

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di telefoni cellulari, dizionari, strumenti
musicali e del materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, stecche ecc..).

•

Il contributo può essere concesso solo se la spesa è documentata.

Chi può presentare domanda
Possono presentare domanda le famiglie:
•

di studenti/studentesse che sono residenti nel Comune di San Giovanni ilarione e che
nell'a.s. 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado statali, paritarie e non
paritarie e le istituzioni scolastico – formative accreditate dalla Regione Veneto;

•

in possesso di attestazione ISEE 2019:

-

da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1);

- da € 10.632,95 a € 18.000,00 (Fascia 2); gli appartenenti alla fascia 2 riceveranno il
contributo solo se, dopo aver coperto il 100% della spesa della Fascia 1, rimarranno risorse;
•

per cittadini non comunitari, è obbligatorio essere in possesso di un titolo di soggiorno
valido;

Procedura
Il/La richiedente dal 16/09/2019 al 16/10/2019 (entro le ore 12.00) deve entrare nel sito http://
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb compilare la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO”
seguendo le “ISTRUZIONI” che troverà nella parte riservata al “RICHIEDENTE”.
Dopo la compilazione il/la richiedente dovrà far pervenire al Comune di San Giovanni Ilarione:
•
•

•
•

il numero identificativo che si trova sulla domanda compilata che deve essere stampata e
firmata dal/dalla richiedente;
fotocopia della documentazione che attesta la spesa sostenuta (fattura o documento di spesa
comprovante la spesa sostenuta, scontrini, distinta della prenotazione per acquisti non
ancora sostenuti);
fotocopia di un proprio documento di identità/riconoscimento in corso di validità;
fotocopia di un proprio titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario.

Tutta la documentazione sopraindicata deve essere fatta pervenire al Comune di San Giovanni
Ilarione entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16/10/2019 secondo una delle seguenti
modalità:
•
•

consegna all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Ilarione nei seguenti
orari: martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata:
sangiovanniilarione@cert.ip-veneto.net .

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Ilarione
nelle seguenti giornate: Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e giovedì dalle ore 9.30 alle ore
12.30.

