COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Area II Servizi alla Persona

CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-LIBRI
E STRUMENTI DIDATTICI ALTERNATIVI”
Anno scolastico formativo 2019/2020
Termine perentorio di scadenza:
LUNEDI’ 16 OTTOBRE 2019 ORE 12.00
CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO
Possono richiederlo le famiglie:
• degli studenti residenti nel Veneto che frequentano nell’anno 2019/2020:
- Istituzioni scolastiche: secondarie di I o II grado, statali, paritarie, non paritarie;
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o
quadriennali di istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale
e attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015
 Che hanno il seguente ISEE:
 fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 contributo fino al 100% della spesa, compatibilmente con le
risorse disponibili;
 fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 contributo concesso in base alla proporzione tra la
spesa e le risorse disponibili.

COSA PREVEDE IL CONTRIBUTO
• Acquisto dei libri di testo e ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche,
programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (ad esempio:
audiolibri per non vedenti);
• Acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori digitali) fino ad un massimo di
€. 200,00. La spesa per le dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti
che rientrano nell’obbligo di istruzione (fino al II anno delle Istituzioni scolastiche statali, paritarie, non
paritarie e formative accreditate dalla Regione Veneto).
Sono escluse le spese per l’acquisto dei dizionari, degli strumenti musicali, di telefoni cellulari,
del materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, stecche ecc..).

COME FARE LA DOMANDA ON LINE
Il richiedente dal 16/09/2019 al 16/10/2019 (ORE 12.00 – termine perentorio):
1. entra nella pagina Internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
2. va alla sezione RISERVATO AL RICHIEDENTE; apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente;
3. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO, compila tutti i campi del Modulo, la salva, annota il
numero della propria domanda e la stampa;
4. si reca presso l’Informagiovani con la seguente documentazione:
- COPIA della domanda con il numero identificativo ricevuto dalla procedura on line;
- COPIA documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
- se cittadino non comunitario, copia del proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
- FOTOCOPIA lista libri di testo e FOTOCOPIA scontrini fiscali per ogni figlio/a;
- COPIA attestazione I.S.E.E. 2019
o fa pervenire al proprio Comune copia della suddetta documentazione via PEC al seguente indirizzo:
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER
Per le famiglie degli studenti residenti nel Comune di Bassano del Grappa, da lunedì 16
settembre 2019 è possibile fissare un appuntamento telefonando all’Ufficio Informagiovani (n.
0424/519166). Le domande verranno effettuate presso l’Informagiovani a partire da Lunedì 23
settembre 2019.

