CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE

CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI"

Anno Scolastico-Formativo 2018/2019
TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 15 OTTOBRE 2018 (ORE 12.00)

FORNITURA LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNOLOGICHE
Contributo per le spese relative all’acquisto di: libri di testo, contenuti didattici alternativi indicati dalle
Scuole nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, dotazioni tecnologiche fino
ad un massimo di 100,00 Euro (p.c, tablet, lettori di libri digitali e solo per gli studenti che rientrano
nell'obbligo d'istruzione - secondo anno delle istituzioni scolastiche). Sono esclusi i dizionari, gli
strumenti musicali ed il materiale didattico.
BENEFICIARI
Famiglie degli alunni residenti nella Regione Veneto, che frequentano nell’anno scolastico-formativo
2018/2019:
a) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di 1° e di 2° grado ;
b) le istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto.
LIMITI di REDDITO e di SPESA – I.S.E.E. 2018
1^ fascia I.S.E.E. 2018 da Euro 0,00 a Euro 10.632,94 : il contributo è diretto alla copertura del 100%
della spesa;
2^ fascia I.S.E.E. 2018 da Euro 10.632,95 ad Euro 18.000,00: in base alla proporzione tra la spesa
complessiva e le risorse disponibili.
CHI CALCOLA L'I.S.E.E
Lo calcolano gratuitamente i C.A.A.F. abilitati. L'I.S.E.E. è calcolato in base alle disposizioni del DPCM
05/12/2013, n. 159. I.S.E.E. calcolati precedentemente al 15/01/2018 non saranno accettati.
COME SI FA LA DOMANDA
Dal 14/09/2018 al 15/10/2018 (ore 12.00 - termine perentorio) il richiedente:
- compila ed invia via web la domanda di contributo seguendo le istruzioni che troverà nel sito
internet www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb ;
- invia per raccomandata (in caso di spedizione tramite raccomandata, anche semplice, farà fede
la data del timbro dell’Ufficio postale accettante), per fax, alla PEC del Comune (si leggano le
istruzioni sul sito regionale) o consegna a mano all’ufficio protocollo del comune entro il
15/10/2018 (ore 12.00 - termine perentorio) i seguenti documenti:
1. fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento valido del richiedente;
2. domanda firmata;
3. fotocopia dell'attestazione I.S.E.E;
4. documentazione della spesa sostenuta (scontrini in originale)
5. fotocopia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace se avente cittadinanza diversa
da quella comunitaria
COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET O IN CASO DI
DIFFICOLTA’

Per agevolare le famiglie, il comune di Montecchio Maggiore ha sottoscritto una convenzione con i
C.A.A.F del territorio e sosterrà interamente la spesa per la compilazione della domanda. Pertanto le
famiglie in difficoltà si potranno rivolgere ai seguenti C.A.A.F che, gratuitamente, compileranno la
domanda via web, raccoglieranno tutta la documentazione sopra richiesta del richiedente e la
trasmetteranno all’ufficio scuola del Comune:
Su appuntamento telefonico ricevono:
CAAF CGIL
Via Volta 45 tel. 0444/492525
CAAF CISL
Via Duomo, 1 tel 0444/491213
CAAF UIL
Largo Don Attilio Pozzan (ex viale Trieste), 4 tel 0444/490703
CAAF CONFARTIGIANATO
Via dei Carpani, 21 tel 0444/745500
L’ufficio scuola curerà l’istruttoria, richiederà eventuali chiarimenti o integrazioni e infine provvederà
all’erogazione del contributo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Dott.ssa Carmen Perin

