COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016/2017 AI
SENSI DELL’ART.3 L.R. N. 26/01
1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’EmiliaRomagna appartenenti a
famiglie che presentino un valore ISEE 2016, in corso di validità (ISEE con scadenza 15/01/2017),
inferiore o uguale a

€ 10.632,94
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di
contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU e l'Ente potrà acquisire
successivamente l'attestazione o, qualora vi siano impedimenti, richiederla al dichiarante.

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO ON LINE - DPR 445/00.
La compilazione della domanda dovrà essere effettuata unicamente on line da uno dei genitori o da
chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo predisposto dalla
Regione Emilia Romagna (ER.GO), disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it/

dal 01/09/2016 al 10/10/2016 (ore 18)
A supporto della compilazione sono disponibili on-line le guide per l’utilizzo dell’applicativo da parte
dell’utente all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it/; La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei
libri di testo per l’A.S. 2016/2017 deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del
pagamento del contributo).

3) ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO
Competente all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dello studente.
Studenti NON residenti in Emilia-Romagna:

-

se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il criterio della frequenza: competente all’erogazione
del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente;
- se la Regione in cui risiedono gli studenti applica il criterio della residenza: occorre rivolgersi al
Comune di residenza.
Studenti residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione:
- possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza oppure, solo qualora la Regione in cui si
trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si
trova la scuola frequentata. In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato. Gli
studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.
Qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi
può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente.

4) DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Una volta terminate le verifiche effettuate dalle scuole e l’istruttoria che compete ai Comuni/Unioni,
nell'intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, la Regione determina a consuntivo,
sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili, la percentuale
dell'importo del contributo da erogare alle famiglie in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto dei
libri.

5) VINCOLI NELL’EROGAZIONE DEL BENEFICIO
La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione libraria adottata dalla
scuola frequentata, nel rispetto dei tetti fissati dal MIUR per l’a.s. 2016/2017 e differenziati per anno e
tipologia di scuola.

6) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE PRODOTTE
Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai
beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità
stabilite nei propri regolamenti. I controlli interesseranno un campione non inferiore al 5% delle domande
ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità
dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è
tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme
penali vigenti.

7) INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ON-LINE
In caso di necessità per la presentazione della domanda on-line, è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:
-

UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI S.CESARIO SUL PANARO – referente sig. Rubini
Valerio: telefono 059/936712 ; e-mail: rubini.valerio@comune.sancesariosulpanaro.mo.it. Si potranno
ottenere ulteriori informazioni sulla procedura ed eventualmente concordare un appuntamento, al di
fuori degli orari di ricevimento al pubblico, per la compilazione assistita della richiesta di contributo.
oppure, in subordine e per i soli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado “Pacinotti” di
S.Cesario sul Panaro,

-

ISTITUTO COMPRENSIVO “PACINOTTI” – Ufficio Didattica e Alunni – referente sig. Finelli
Franco: telefono 059/930179 ; e-mail: finelli@icpacinotti.net. Si potranno concordare appuntamenti per
la compilazione assistita della richiesta di contributo.

