Basilicata: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e
dotazioni tecnologiche - Anno 2019-2020
DATA APERTURA
11 Nov 2019

DATA CHIUSURA
09 Gen 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2.290.883

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dotazioni tecnologiche - Anno scolastico 2019/2020.
Con Avviso del 28 novembre 2019 sul sito della Regione Basilicata, si comunica che sono state approvate alcune precisazioni relative al bando
in oggetto.
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 2019/2020.
Possono essere acquistati:
Tipologia A - (€ 2.090.833,23)
Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specif ici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla
didattica (audiolibri o traduzione testi in braille per i non vedenti);
I 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
Tipologia B - (€ 200.000)
Dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, videoingranditori da tavolo...) fino ad un max di € 200
Soggetti beneficiari
Il richiedente deve essere una persona fisica, appartenente 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 343ss del codice civile
studente se maggiorenne
e collocarsi in un nucleo familiare con ISEE in corso di validità
da 0 a 15.748,78 (Fascia 1)
Da 15.748,79 a 19.000 (Fascia 2)
Lo studente deve essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado e avere la residenza in Basilicata.
Le risorse disponibili sono pari a € 2.290.883,23.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Cultura

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata.
Tipologia A
Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell'intera spesa
Per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali
risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata
la percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili
Tipologia B
Il richiedente deve dimostrare una spesa uguale o superiore ad € 200 attraverso la presentazione di documentazione contabile o preventivo
il contributo sarà concesso sulla base della graduatoria redatta in ordine decrescente sulla base dell'ISEE f ino ad esaurimento delle risorse
disponibili

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al 9 gennaio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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