Basilicata: Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche Anno 2021/2022
DATA CHIUSURA
12 Nov 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 4 229 850

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche per l'Anno scolastico 2021/2022.

Soggetti beneficiari
Persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. Il richiedente deve appartenere ad una delle seguenti
categorie:
genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)
tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
studente se maggiorenne.
Lo studente deve:
essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado;
avere la residenza in Basilicata;
avere una età anagrafica non superiore ai 24anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti disabili certificati ai sensi della
Legge 104/1992);
nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente) in corso di validità fino a € 20.000

Interventi ammissibili
Il contributo può essere concesso per l’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei
programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2021/2022. Possono
essere acquistati
Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, dizionari, libri di lettura scolastici,
ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi in braille per i non vedenti);
Libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i
docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di formato;
Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo ….) fino ad un max di € 200,00 solo se attestate
da formale richiesta dell’istituzione scolastica.

Entità del contributo
La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili

Dotazione finanziaria
I fondi statali per l’anno scolastico 2021/2022 sono pari a € 4.229.850,13.

Termini di scadenza
Le domande di contributo devono essere trasmesse entro le ore 12.00 del 12 novembre 2021.

PUBBLICATO
07 Sep 2021
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STATO AGEVOLAZIONI

ORGANIZZAZIONE

SETTORI

Attive

Privato

Cultura, Sociale

FINALITA'
Formazione, Inclusione social

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europa, Italy, Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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