(allegato A)

AREA SCOLASTICO-EDUCATIVA
PIAZZA CAVICCHIONI 8
42020 ALBINEA (R.E.)

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSO SPESE
PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022
rivolto agli alunni residenti nel Comune di Albinea
frequentanti la classe prima
delle Scuole Secondarie di Primo Grado

Il Comune di Albinea, onde favorire il diritto allo studio, a sostegno delle politiche educative e per
sostenere economicamente le famiglie, ha deliberato l’assegnazione di un rimborso per l’acquisto
dei libri di testo, a.s. 2021/2022, rivolto agli alunni frequentanti la classe prima delle scuole
secondarie di primo grado statali, private paritarie, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, indipendentemente dalla loro sede.
Per accedere al rimborso si fa riferimento ai seguenti requisiti, approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 85 del 27 luglio 2021

Destinatari
Studenti residenti nel Comune di Albinea e frequentanti le Scuole Secondarie di Primo Grado
statali, private paritarie, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale,
indipendentemente dalla loro sede.
Valore del rimborso
Assegnazione di un rimborso pari al 100% della spesa sostenuta.
L’ammontare della spesa sostenuta è determinato, per tutti gli studenti richiedenti,
indipendentemente dall’Istituto frequentato, nella dotazione libraria determinata dall’Istituto
Comprensivo di Albinea relativamente alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado.
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Requisiti per beneficiare del rimborso:
- Residenza nel Comune di Albinea;
- Frequenza della classe prima di una Scuola Secondaria di Primo Grado
- Famiglie con ISEE 2021, in corso di validità, da Euro 0,00 ad Euro 28.000,00
 intendendosi ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, definite come
segue:
ISEE ORDINARIO qualora il nucleo familiare sia composto da entrambi i genitori e non si
trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n.159/2013;
 ISEE MINORENNI (contenente i quadri e gli allegati relativi al genitore non presente nel
nucleo) qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M.
n.159/2013, come nel caso di nuclei monogenitoriali, salvo i casi previsti per legge che
dovranno essere indicati in sede di domanda.
 E’ possibile presentare l’ISEE 2021 CORRENTE nel caso la situazione reddituale sia
modificata in modo sostanziale.
 solo in caso di appuntamento fissato dal CAF in data posteriore alla chiusura del periodo di
bando ed in caso di presentazione della sola DSU, il richiedente, potrà essere ammesso con
riserva, con successiva consegna dell’ISEE 2021;
La famiglia dovrà presentare per il rimborso lo scontrino, la ricevuta fiscale o fattura originale con
allegato l’elenco dei libri acquistati.
Il Comune di Albinea rimborserà direttamente alla famiglia il contributo assegnato.
Non si è ammessi al rimborso comunale nel caso in cui il minore benefici del contributo
“buoni libro” concesso dalla Regione Emilia-Romagna nella misura del 100%.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo:
“Richiesta fornitura gratuita dei libri di testo Classe Prima – Scuola Secondaria di primo grado a.s.
2021/2022” reperibile sul sito internet del Comune di Albinea: www.comune.albinea.re.it /Servizi
del Comune /Scuola e formazione/
Come presentare la domanda
Il modulo compilato, debitamente firmato e corredato dei documenti necessari, dovrà essere
consegnato:
entro il giorno MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021, ore 18:00
in una delle seguenti forme :
- tramite e mail all’indirizzo: scuole@comune.albinea.re.it,
- tramite PEC istituzionale: albinea.cert@provincia.re.it
- a mano presso: Ufficio Scuola 1° piano – Piazza Cavicchioni, 8 – 42020 Albinea (RE), previo
appuntamento telefonico (0522 590226-247)
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Verifica requisiti e assegnazione
L’Amministrazione comunale procederà, nelle modalità previste dalla legge, alla verifica dei
requisiti dichiarati dai richiedenti. Il richiedente dovrà rendersi disponibile a fornire eventuali
informazioni che si rendessero necessarie al completamento del controllo.
Terminate le verifiche ed a seguito della stesura del rispettivo atto dirigenziale, sarà approvato
l’elenco degli ammessi all’ottenimento del rimborso.
Richiesta di informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Albinea:
e-mail scuole@comune.albinea.re.it
Tel. 0522/590226 -590247
Responsabile di procedimento:
LA RESPONSABILE
AREA SCOLASTICO-EDUCATIVA
DOTT.SSA CLEMENTINA PEDRAZZOLI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Albinea, li 3 agosto 2021

La Responsabile
Area Scolastico-Educativa
Dott.ssa Clementina Pedrazzoli
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