COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Sportello Unificato Concessione
Contributi Educativi, Sportivi, Scolastici

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “BUONI SCUOLA Fior Benvenuto Elia” PER L’ACQUISTO
DI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER ALUNNI ISCRITTI
ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO NATI E RESIDENTI IN PROVINCIA DI UDINE

1. Finalità e oggetto
Il Comune di Udine utilizza una parte della rendita del lascito “Fior Benvenuto Elia” per interventi di
carattere individuale diretti a contribuire alla spesa delle famiglie per l’acquisto di materiali e
strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche da parte degli alunni che
frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado, mediante la concessione di contributi in
forma di buoni cartacei quali titoli di legittimazione, prefinanziati dal Comune, da utilizzare per
l’acquisto del materiale sopraccitato.

2. Requisiti necessari per poter presentare la domanda
Alla procedura di cui al presente Bando possono partecipare i genitori o i tutori di minori pre-iscritti
o iscritti, per l’anno scolastico 2019/2020, alla scuola primaria o alla scuola secondaria di 1°
grado in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) nascita e residenza anagrafica nel territorio della provincia di Udine;
b) condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell’attestazione relativa
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (con l’indicazione “Prestazioni
agevolate rivolte a minorenni”) corrispondente a valore ISEE non superiore a € 15.000,00=.

3. Criteri di priorità nell’accesso al beneficio
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento fondi stanziati agli alunni risultanti dalle due
graduatorie riferite all’ordine di studi frequentati (una per la scuola primaria e una per la scuola
secondaria di 1° grado).
Le graduatorie saranno elaborate secondo il valore (dal più basso al più alto) dell’ISEE Minorenni o
dell’ISEE ordinario del nucleo familiare (con l’indicazione “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni”).
In caso di parità di ISEE, la precedenza sarà riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero
di figli (frequentanti scuole sino alla secondaria di 2° grado).
In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di presentazione dell’istanza (ordine cronologico
di presentazione delle domande). A tal fine si terrà conto della data di invio della domanda on line.

4. Valore economico del contributo
Il valore del contributo sarà differenziato per classe scolastica, emettendo uno o più buoni, il cui
valore nominale complessivo è fissato come segue:
D:\BANDI CONTRIBUTI 2019-20\Bando BUONI SCUOLA 5% a.s. 19-20_DEF.doc

1

Valore buoni
classi prime
€ 150,00.=

Valore buoni
classi seconde
€ 60,00.=

Valore buoni
classi prime
€ 180,00.=

SCUOLE PRIMARIE
Valore buoni
classi terze
€ 60,00.=

Valore buoni
classi quarte
€ 60,00.=

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Valore buoni
classi seconde
€ 80,00.=

Valore buoni
classi quinte
€ 60,00.=

Valore buoni
classi terze
€ 80,00.=

5. Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere inviata esclusivamente per via
telematica, accedendo al sito del Comune di Udine all’indirizzo: http://www.comune.udine.gov.it/areetematiche/educazione-giovani/richiesta-contributo-buono-scuola a partire dal 15 aprile 2019 , e dovrà
pervenire entro il termine tassativo fissato per le ore 12:00 del 14 giugno 2019 (le domande
pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione).
Il genitore dovrà compilare il modulo in ogni sua parte e quindi cliccare sul tasto “Invia” presente a
fondo pagina: il modulo verrà recapitato automaticamente agli uffici comunali competenti.
L’Amministrazione Comunale renderà comunque disponibili alcune postazioni informatiche presso
la sede del Servizio Servizi Educativi e Sportivi – in Viale Ungheria, 15. In quest’ultimo caso ci sarà
un operatore a disposizione degli utenti.
In caso di richiesta di integrazione di documenti, la mancata presentazione dei documenti richiesti
comporta l’esclusione dalla selezione qualora non si provveda entro il termine di 10 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta stessa (fa fede il timbro del protocollo comunale). Il conteggio
dei giorni decorre da quello successivo alla ricezione della nota di richiesta (comprovata dalla
cartolina postale di ritorno della raccomandata A.R. controfirmata per ricevuta).

6. Approvazione delle graduatorie
Nel periodo successivo alla scadenza di cui al precedente paragrafo, l’Amministrazione Comunale
procederà alla formazione ed approvazione delle graduatorie e alla pubblicazione sul sito del
Comune entro il mese di luglio 2019 di un avviso nel quale si informano di un tanto i richiedenti.
Le famiglie interessate riceveranno, comunque, una comunicazione scritta con l’indicazione della
concessione del contributo e delle modalità per il ritiro del/i ticket presso gli uffici comunali del
Servizio Servizi Educativi e Sportivi in Viale Ungheria, 15 ovvero della mancata concessione del
contributo per esaurimento dei fondi disponibili, ovvero della esclusione dalla procedura per
mancato possesso dei requisiti prescritti.

7. Modalità di utilizzo dei ticket
Ad avvenuto ricevimento del/i ticket, consistente in uno o più buoni cartacei (con numero di buoni
pari all’importo del contributo concesso) i genitori potranno presentarsi presso uno degli esercizi
inseriti (librerie, cartolibrerie, ecc.) nel circuito autorizzato a ritirare i buoni.
Il/i ticket potrà/potranno essere utilizzato/i esclusivamente per l’acquisto di materiali e strumenti
necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche, come di seguito elencato:
- beni di consumo per attività scolastiche (penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquerelli,
colori, diari) ecc.
- dizionari di lingua italiana e/o straniera;
- strumenti per il disegno tecnico, come compassi, righe e squadre, goniometri;
- strumenti per il disegno artistico, come pennelli, spatole, ecc.;
- mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale;
- strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica;
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L’elenco nominativo degli esercizi appartenenti al circuito autorizzato a ritirare i ticket in
pagamento
sarà
reso
noto
sul
sito
istituzionale
del
Comune
all’indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/aree-tematiche/educazione-giovani/richiesta-contributo-buono-scuola ,
al
portale degli istituti comprensivi cittadini e esposto negli Albi delle scuole primarie e secondarie di
1° grado.

8. Ulteriori informazioni
L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti d’ufficio su tutti gli aventi diritto al contributo
riguardo alla condizione scolastica e al valore dell’ISEE dichiarato nella domanda e accertamenti a
cura dei competenti organi a campione nella misura del 5% dei titolari con riguardo alla
situazione economica risultante dall’ISEE. Le istanze da sottoporre a controllo saranno individuate
mediante sorteggio effettuato informaticamente in seduta aperta al pubblico.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e
Sportivi - U.O. Sportello Unificato Concessione Contributi in Ambiti Educativi Sportivi e Scolastici – Viale Ungheria, 15 – tel. 0432-1272716 / 0432-1272745.
Orario di apertura degli sportelli del Servizio Servizi Educativi e Sportivi al pubblico:
- Lunedì (orario continuato): dalle ore 8.30 alle ore 16.30,
- Mattino (dal Martedì al Venerdì): dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

9. Disposizioni in materia di tutela della privacy

Si rinvia al documento allegato (allegato A).

10. Soggetti responsabili del procedimento di concessione del contributo
Responsabile dei provvedimenti finali: dott. Filippo Toscano
Responsabile del procedimento: dott.ssa Orietta Landi tel. 0432 – 1272706 fax. 0432- 1270346
Responsabile dell’attività istruttoria: sig.ra Silvia Fant tel. 0432 – 1272716 fax. 0432- 1270346
e mail: istruzione@comune.udine.it

Udine,
Il Dirigente del Servizio
Servizi Educativi e Sportivi
(dott. Filippo TOSCANO)
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