Veneto: buono libri 2021
DATA APERTURA
16 Sep 2021

DATA CHIUSURA
22 Oct 2021

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 5 286 953

DESCRIZIONE
Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi" per l'Anno scolastico-formativo 2021-2022.

Il contributo può essere concesso per l’acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e
formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a
sostenere, per lo studente nell’Anno scolastico-formativo 2021-2022.
Possono essere acquistati sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive:
a) libri di testo e ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla
scuola, ausili indispensabili alla didattica (ad esempio audiolibri per non vedenti);
b) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla lettera a) possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in
formato cartaceo, digitale o in ogni altro tipo di formato.
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
studente maggiorenne;
b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2021:
da € 0 a € 10.632,94 (Fascia 1);
da € 10.632,95 a € 18.000 (Fascia 2);
il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;
Lo studente deve essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell’adempimento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e dell’obbligo di istruzione:
scolastiche statali: secondarie di primo e secondo grado;
scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di primo e secondo grado;
scolastiche non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007, n. 263): secondarie di primo e secondo
grado;
formative accreditate dalla Regione del Veneto che erogano percorsi triennali o i percorsi quadriennali di istruzione e formazione
professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell’Accordo in Conferenza StatoRegioni del 24/09/2015. b) avere la residenza nella regione del Veneto.
L’importo effettivo del contributo sarà determinato in relazione al numero delle domande validamente presentate e in rapporto proporzionale
allo stanziamento disponibile.
FASCE DI ISEE

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE

da € 0 a € 10.632,94

€ 200

da € 10.632,95 a € 18.000

€ 150
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Budget: Euro 5.286.952,69
Le domande devono essere presentate dal 16/09/2021 al 22/10/2021 – ore 12.00
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