Basilicata: fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e
dotazioni tecnologiche - Anno 2020-2021
DATA APERTURA
06 Nov 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
04 Gen 2021

STANZIAMENTO
€ 5.001.385

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Bando per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e dotazioni tecnologiche - Anno scolastico 2020/2021.
Soggetti beneficiari
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
Il richiedente deve appartenere a:
una delle seguenti categorie:
genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)
tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercità la tutela
studente se maggiorenne
un nucleo familiare con ISEE in corso di validità
da 0 ad 15.748,78 (fascia 1)
da 15.748,79 s 20.000 (fascia 2)
lo studente deve
essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado
avere la residenza in Basilicata
La spesa per l'acquisto delle dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano nell'obbligo di istruzione
(f ino al II anni della scuola secondaria di secondo grado). Non può essere richiesto dagli studenti che ne abbiano già usufruito nel precedente
anno scolastico.
Interventi ammissibili
Acquisto di libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dipense, programmi specif ici) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla
didattica (audiolibri o traduzione testi in braille per i non vedenti)
Acquisto di dotazioni tecnologiche (computer, tablet, lettori di libri digitali, video ingranditori da tavolo..) fino ad un massimo di € 200.
Le risorse disponibili sono pari a € 5.001.385,47.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro
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Correggio (RE) Italia - Tel. 0522 7337 - Fax. 0522 692586 — SITO INTERNET: www.warranthub.it — POSTA ELETTRONICA: — ufficiostudi.us@warranthub.it CAPITALE SOCIALE €
53.571,43 I.V. — C.F. — P.IVA e N. di Iscr. al Reg. Impr. di RE 02182620357-R.E.A. di R.E. 258772

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

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 60% 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 a:
€ 200 per la fascia 1
€ 150 per la fascia 2
attraverso la presentazione di documentazione contabile che non deve essere precedente al 1° settembre 2020.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di contributo potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12.00 del 6 novembre 2020 fino alle ore 12.00 del 4 gennaio 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a wnews.warranthub.it
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