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ALLEGATO A

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI
DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI BIBBONA A/S 2020/2020
L’attuale quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge regionale 32/2002, che conferma
un ampio raggio di azione delle politiche regionali per il diritto allo studio, volte a garantire pari
opportunità di accesso all’istruzione scolastica rimuovendo ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale ed a perseguire il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema educativo nel suo
complesso.
Art. 1
Finalità generale

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per l’acquisto dei libri di testo per la
scuola secondaria di 1° grado di Bibbona al fine di promuoverne l’accesso ed il proseguimento
degli studi.
Art. 2
Destinatari

Il beneficio può essere utilizzato dai genitori degli studenti iscritti alla scuola secondaria di 1° grado
di Bibbona nell’anno scolastico 2020/2021.
Il beneficiario è tenuto a produrre documentazione di spesa che consiste in:
 fatture/ricevute fiscali originali, oppure
 scontrini fiscali originali accompagnati da nota contenente descrizione dettagliata dei libri di
testo e relativo importo debitamente quietanzati.
Art. 3
Documentazione prescritta

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente:

la domanda d’ammissione al bando diretta al Sindaco del Comune di Bibbona ;

la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del
dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art.
38 del D.P.R. n. 445/2000).
E’ richiesta documentazione di spesa.

Art. 4
Scadenza
Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2020
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Art. 5
Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.bibbona.li.it.
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio servizi scolastici - Responsabile
ULIVIERI Dott. Stefano.
Per contatti telefonici rivolgendosi al numero 0586/672238.

