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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
MATERIALE DIDATTICO E ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE
E GRADO (INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI I E II GRADO/UNIVERSITA')
PER L’A.S. 2022/2023
Il Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGLIO, a seguito del protrarsi dei disagi di natura sociale ed
occupazionale conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a sostegno delle famiglie con
figli iscritti alla Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e II grado, ed universitari
iscritti con età non superiore ai 25 anni al momento della presentazione della domanda di
contributo, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14/09/2022 avente ad oggetto
"UTILIZZO AVANZO VINCOLATO FONDI COVID ANNO 2021 E PRECEDENTI"
EMANA
il seguente avviso pubblico per la concessione di contributi per acquisto di materiale didattico, e/o
abbonamenti per il servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2022/2023.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
✓
✓
✓
✓
✓

Gli alunni della SCUOLA INFANZIA
Gli alunni della SCUOLA PRIMARIA
Gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA)
Gli studenti della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI)
Gli studenti iscritti e frequentanti l'Università;
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi al contributo gli alunni/studenti richiedenti devono:
• frequentare le scuole sopra indicate ovvero l'Università, autorizzate a rilasciare titoli di studio con
valore legale;
• avere residenza nel Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGLIO ed essere effettivamente presenti
sul territorio.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L'importo del contributo è così determinato:
•
•

Per gli alunni della scuola INFANZIA: € 75,00
Per gli alunni della scuola PRIMARIA: € 125,00

•
•
•

Per gli studenti della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA): € 150,00
Per gli studenti della scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI): €
200,00
Per gli studenti iscritti all'Università: € 250,00

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
o L’importo sarà accreditato su conto corrente indicato dal richiedente a seguito di
presentazione di richiesta di contributo di cui all’ “allegato 1”.
o Le risorse disponibili stanziate per il seguente bando ammontano ad € 10.000,00=
Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, ed 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 in
allegato (Allegato 1) al presente bando e disponibile sul sito istituzionale dell’UNIONE DEI
COMUNI OGLIO-CIRIA (www.unionedeicomuni.cr.it) alla voce “NEWS” o reperibile in formato
cartaceo presso l’ufficio Anagrafe del Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGLIO oppure presso
l’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 20 settembre 2022 ed entro le ore 12.00
del giorno 31 ottobre 2022, utilizzando, e-mail: anagrafe@comune.scandolararipadoglio.cr.it o
consegna a mano presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Scandolara Ripa d’Oglio.
SCANDOLARA RIPA D'OGLIO, 20.09.2022
Il Segretario dell’Ente
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa

