Comune di Costa di Rovigo

CONTRIBUTO ECONOMICO
BUONO LIBRI
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Gentilissime Famiglie,
la Regione Veneto con delibera n. 1170 del 06.08.2019 ha approvato il bando per il contributo
economico

“BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI”, per l’anno

scolastico-formativo 2019-2020 e, come lo scorso anno, ha disposto che le domande vadano
compilate esclusivamente via web, accedendo al sito della Regione del Veneto, all’indirizzo
hiip://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb.
Dopo aver compilato via internet, salvato e stampato la domanda, occorre consegnare all’Ufficio
Servizi Sociali Comunale, come di seguito indicato, il numero identificativo della propria domanda,
la documentazione giustificativa della spesa (in originale e in copia) e la fotocopia del documento di
identità del richiedente.
Per ogni chiarimento ed informazione e per l’aiuto alle famiglie che non dispongono di
computer e/o di collegamento internet, come di consueto, l’Ufficio Servizi Sociali Comunale
(referente: Basso Roberta Maria) è a Vostra disposizione.
L’occasione è gradita per porgere i migliori auguri per l’anno scolastico a tutti gli studenti e per
salutare cordialmente tutte le loro famiglie.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Cristiano Villa

Il Sindaco
Gian-Pietro Rizzatello

CHE COSA È IL CONTRIBUTO “BUONO-LIBRI”? E’ un contributo
previsto Legge 448/1998 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1170
del 06.08.2019, per la copertura totale o parziale della spesa:
- per l’acquisto dei libri di testo, ogni altro tipo di elaborato didattico
(dispense, ricerche, programmi appositi), scelti dalla scuola, ausili
indispensabili alla didattica (come gli audio libri per non vedenti). Sono
esclusi dizionari, gli strumenti musicali e la cancelleria;
- per l’acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad
un massimo di € 200,00.
Al fine dei controlli, la documentazione della spesa deve essere conservata per 5 anni dalla data di
ricevimento del pagamento del contributo.
CHI PUÒ CHIEDERLO? Possono chiederlo le famiglie con:
studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno 2019-2020:
- Istituzioni Scolastiche: Secondarie di I grado e II grado [Statali, Paritarie e non
Paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”)];
- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi
triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale;
un I.S.E.E. 2018:
- FASCIA 1: DA € 0,00 A € 10.632,94 (CONTRIBUTO CONCESSO FINO AL
100% DELLA SPESA, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI);
- FASCIA 2: DA € 10.632,95 A € 18.000,00 (CONTRIBUTO CONCESSO IN
PROPORZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI).
COME SI FA LA DOMANDA? Si fa esclusivamente via web nel seguente modo:

il richiedente dal 16/09/2019 al 16/10/2019 (ore 12:00 - termine
perentorio):
1. entra nella pagina internet: hiip://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb;
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;
3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente;
4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO;
5. compila tutti i campi del modulo web di domanda seguendo le istruzioni riportate;
6. clicca sul pulsante “SALVA LA DOMANDA”;
7. stampa la domanda con il numero identificativo

il richiedente dal 16/09/2019 al 16/10/2019 (ore 12:00 - termine
perentorio):
8. si reca presso il Comune di residenza dello studente munito di:
documento di identità/riconoscimento valido; titolo di soggiorno valido ed efficace (se cittadino non
comunitario); numero identificativo della domanda; documentazione giustificativa della spesa (in
originale ed in copia). In alternativa tale documentazione può essere fatta pervenire tramite fax, pec
o raccomandata entro il termine sopra indicato.
QUANDO SARA’ PAGATO IL CONTRIBUTO? Il contributo sarà pagato, presumibilmente
nell’anno 2020, dopo che la Regione del Veneto avrà ricevuto dallo Stato le risorse necessarie.

COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET?
Ci si può recare presso: Il Comune di residenza; l’Istituto Scolastico; l’Ufficio Regionale per le Relazioni
con il Pubblico (U.R.P.) di Rovigo, sito in Viale della Pace, 1/d.

