Città di Jesolo

AVVISO PUBBLICO
BONUS COMUNALE SCUOLA A.S. 2021-2022
Scuola secondaria di primo grado
Il Comune di Jesolo in materia di diritto allo studio e di assistenza scolastica intende contribuire alla
spesa delle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico e attrezzature tecnologiche per gli alunni che
sono iscritti alla classe prima, seconda e terza della scuola secondaria di I° grado a.s.2021-2022.
REQUISITI
1. Residenza dell’alunno nel Comune di Jesolo;
2. essere iscritti alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021-2022;
3. condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell’indicatore ISEE, in corso di
validità, non superiore a € 18.000,00;
4. avere sostenuto effettivamente una spesa per l’acquisto di materiale scolastico e tecnologico per
l’a.s. 2021-2022;
5. il beneficio è cumulabile con altri contributi a condizione non superi l’importo della spesa
sostenuta.
ENTITÀ DEL BONUS
L’importo del contributo è stabilito fino ad un massimo di €.100,00 per un numero massimo di 100
bonus assegnabili.
SPESE AMMISSIBILI
Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso direttamente sul conto corrente del genitore/tutore
richiedente a fronte di una spesa effettivamente sostenuta nel periodo dal 15.06.2021 al 29.10.2021
per l’acquisto del seguente materiale scolastico e attrezzatura tecnologica: dizionari, quaderni, fogli da
disegno, fogli protocollo, diario, colori, pennelli, righe, squadre, compasso, penne, matite, astuccio
(max 1), computer, tablet, noteboock, webcam, stampante, mouse, monitor, tastiera, cuffie con
microfono.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va inoltrata A PARTIRE DAL 26 AGOSTO esclusivamente on line sul sito
http://www.comune.jesolo.ve.it/istanze-on-line entro e non oltre le ore 13.00 del 29 OTTOBRE
2021.
Alla domanda si dovrà obbligatoriamente pena l’esclusione allegare:
1. documento di identità valido del richiedente genitore/tutore;
2. documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’a.s.2021-2022 ovvero scontrini fiscali
con dettagliata indicazione del materiale scolastico acquistato (non saranno ammessi scontrini
con dicitura generica).
Si ricorda che gli scontrini dovranno essere conservati per cinque anni ed esibiti in caso di controllo
all’ufficio istruzione.
GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
La graduatoria verrà redatta secondo il criterio del valore dal più basso al più alto dell’ISEE.
In caso di parità di ISEE, la precedenza sarà data al numero di figli, in caso di parità di numero di figli,
alla domanda che precede per n° di protocollo.
Saranno assegnati n. 100 bonus dell’importo di €.100,00 ciascuno.
Per eventuali informazioni scrivere a istruzione@comune.jesolo.ve.it.
Jesolo, 8 agosto 2021

F.to Il Dirigente del Settore Finanziario e Sociale
Dott. Massimo Ambrosin

