AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
LIBRI DI TESTO, CANCELLERIA, MATERIALE HARDWARE, SOFTWARE E
ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PER L’A.S. 2020/2021
Il Comune di Corte de’ Frati , a seguito dell’evolversi dei disagi di natura sociale ed occupazionale
conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, emana il seguente avviso pubblico a
sostegno delle famiglie, per la concessione di contributi per acquisto di libri di testo, di cancelleria,
di materiale hardware e software abbonamenti ai servizi di trasporto, per l’Anno Scolastico
2020/2021.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Possono presentare domanda di contributo
• Gli alunni della scuola infanzia primaria per l’acquisto di materiale di cancelleria
• Gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e universitari fino a 25 anni per
l’acquisto di materiale scolastico e per il sostenimento di spese per il servizio di trasporto.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per essere ammessi al contributo gli alunni richiedenti devono:
• frequentare la scuola infanzia, primaria, la scuola secondaria di I e II grado statale o private
paritarie autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale e università;
• avere un'età non superiore ai 25 anni – ovvero nati dal 01.01.1995 (criterio non necessario in
caso di studenti/esse con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92);
• avere residenza nel Comune di Corte de’ Frati ed essere effettivamente presenti sul territorio.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L'importo del contributo è così determinato:
• Per gli alunni della scuola infanzia e primaria: Euro 50,00
L’importo sarà erogato tramite un buono scuola da utilizzare presso “LA CARTOLERIA”
L’ANGOLO DI GAIA PIAZZA ROMA Corte de’ Frati entro il 28.02.2021;
• Per gli alunni della scuola secondaria 1^ grado: Euro 120,00
L’importo sarà erogato tramite un buono scuola da utilizzare presso “LA CARTOLERIA”
L’ANGOLO DI GAIA PIAZZA ROMA Corte de’ Frati entro il 28.02.2021;
• Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed Universitari fino a 25 anni : Euro 250,00
L’importo sarà accreditato su conto corrente indicato dal richiedente. In tal caso, ai fini della
rendicontazione, è necessario presentare idonea documentazione comprovante l’acquisto di materiale
scolastico e/o il sostenimento di spese per il servizio di trasporto.
Le risorse disponibili stanziate per il presente bando sono pari ad Euro 20.000,00.
Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e i contributi saranno
concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando apposito modulo
disponibile sul sito istituzionale dell’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO-CIRIA
(www.unionedeicomuni.cr.it) o reperibile in formato cartaceo presso l’ufficio Anagrafe del Comune
di Corte de’ Frati o ufficio protocollo dell’Unione Oglio-Ciria.
La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale
oppure, in caso di maggiore età, dagli studenti interessati e presentata all’Ufficio protocollo
dell’UNIONE LOMBARDA OGLIO-CIRIA a decorrere dal 23 Settembre ed entro le ore 12.00
del giorno 31 ottobre 2020, utilizzando, alternativamente, Pec o consegna a mano presso l’ufficio
anagrafe del Comune di Corte de’ Frati o ufficio protocollo dell’Unione Oglio-Ciria.

