
COMUNE DI BELLUNO

PROGETTO "DOTE SCUOLA"
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE SCOLASTICO 

E AUSILI DIDATTICI - A.S. 2017/2018

Con delibera di Giunta comunale n. 73 del 04/05/2017 è stato istituito un fondo a favore dei/delle bambini/e e
ragazzi/e di età di obbligo d’istruzione, per l’acquisto di materiale scolastico e/o ausili didattici nei casi di
disturbi specifici dell’apprendimento.

1. Finalità
Sostenere  i  minori  in  famiglie  con  fragilità  economiche  nell’adempimento  e  fruizione  del  diritto-dovere
all’istruzione  e formazione  e  nell’assolvimento  dell’obbligo  d’istruzione,  attraverso  l’acquisto  di  materiale
scolastico.

2. Beneficiari
Genitori, o esercenti la potestà genitoriale, di minori in età di obbligo d’istruzione che:
- sono iscritti/e presso Istituzioni  Scolastiche Primarie,  Secondarie di I  e II  grado, Statali  e Paritarie, ed
Istituzioni Formative Accreditate dalla Regione del Veneto; 
- risiedono nel Comune di Belluno;
- appartengono a nuclei familiari il cui I.S.E.E., in corso di validità, è inferiore o uguale a euro 12.000€.
- Solo per l’acquisto di ausili didattici: abbiano una diagnosi certificata di DSA.

3. Materiali Acquistabili

Linea a) Materiale Scolastico
Rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili tutti i beni di consumo ad uso scolastico:

• penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, etc;
• diari, cartelle e astucci;
• calcolatrici elettroniche;
• strumenti per il disegno tecnico, come compassi, righe e squadre, goniometri;
• strumenti per il disegno artistico, come pennelli, colori, spatole;
• mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale;
• strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica;
• strumenti per l’archiviazione di dati, come chiavette USB, CD/DVD-ROM, Memory card, hard disk

esterni;

Linea b) Ausili Didattici
Solo per minori con DSA certificati:

• hardware, come personal computer, tablet o lettore di libri digitali (E-book reader);
• software: programmi e sistemi operativi a uso scolastico per disturbi dell’apprendimento;

4. Criteri
Il contributo sarà così ripartito:

Linea a) Materiale Scolastico
ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: fino a 200€;
ISEE compreso tra €8.001,00 e €10.000,00: fino a 120€;
ISEE compreso tra € 10.001,00 e €12.000,00: fino a 80€;



Linea b) Ausili Didattici
ISEE pari o inferiore a € 8.000,00: fino a 300€;
ISEE compreso tra € 8.001,00 e €10.000,00: fino a 200€;
ISEE compreso tra € 10.001,00 e €12.000,00: fino a 100€;

- Qualora nella famiglia fossero presenti 2 o più minori, il contributo si può richiedere per ogni singolo minore
ed è quindi cumulabile per la famiglia.
-  Qualora  le  domande eccedessero  il  fondo stanziato,  a  parità  di  punteggio,  sarà  privilegiato  il  criterio
temporale di presentazione e n° protocollo. 
- Con Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono da intendersi le fattispecie previste dalla Legge 107/2010:
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Per accedere la contributo della linea b) sostegno all’acquisto
di ausili didattici è richiesta la presentazione della diagnosi certificata ai sensi di legge.

Il Comune prenderà in considerazione le sole richieste complete in ogni parte che perverranno nei termini
previsti dall'avviso e stilerà una graduatoria fino ad esaurimento della cifra destinata a finanziare l'iniziativa.

5. Modalità di presentazione delle domande
La richiesta, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Belluno, nel termine
previsto dall'avviso (31/07/2017). Fa fede la data di protocollo.
Non è prevista la possibilità di integrazione, le domande incomplete verranno escluse. 

6. Modalità di erogazione e controlli
Il sostegno economico stabilito dal Comune, con le modalità di cui al punto 4, verrà corrisposto a seguito di
pubblicazione delle graduatorie sul sito del Comune e comunicazione diretta alle famiglie assegnatarie per
via telematica.
Il  Comune si  riserva la facoltà di esercitare controlli  sugli  acquisti  effettuati  e a tal  fine le famiglie sono
invitate a conservare i giustificativi di spesa e ad esibirli a richiesta, con possibilità di revoca del contributo
qualora non ci fosse aderenza fra questi e le finalità del bando.

7. Questionario di valutazione
Ai fini del miglioramento del servizio è prevista la possibilità di partecipare ad un questionario online che
verrà inviato tramite e-mail a tutte le famiglie partecipanti.

8. Scadenze
Il modulo di domanda deve essere consegnato al Comune di Belluno:
Ufficio Protocollo, p.zza Duomo 1 
PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net

LA DOCUMENTAZIONE VA PRESENTATA ENTRO IL  31/07/2017

Informazioni:

Servizi Sociali e Politiche Educative
Piazza Duomo, 2 – e-mail: s  icurezzasociale  @comune.belluno.it
PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net
TEL. 0437.913178
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