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CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER  
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2020/2021 

B A N D O 

In esecuzione della delibera giuntale n. 133 dd. 23 settembre 2020 e della determina del Responsabile 

del Servizio istruzione n. 1645 dd. 25 settembre 2020 viene indetto il bando per la presentazione 

delle domande di contributo per l’acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado, 

ai sensi della L.R. 13/2018 e s.m.i. e della L.R. 10/1988 e s.m.i,. per l'a.s. 2020/2021. 

 

 

Possono presentare domanda i genitori di studenti che: 

 nell’a.s. 2020/2021 frequentano le scuole secondarie di 1° grado; 

 sono residenti nel Comune di Ronchi dei Legionari; 

 sono in possesso di una certificazione ISEE del nucleo familiare di valore pari o inferiore 

ad € 19.000,00.= NOTA BENE: la certificazione ISEE deve essere in corso di validità.  

 

MODALITA’ E TERMINI di presentazione delle domande 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, compilando l’apposito modulo scaricabile 

dal sito www.comuneronchi.it. 

Vista la situazione epidemiologica in corso, le domande possono essere presentate fino al giorno 6 

novembre 2020 esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- via mail o via P.E.C. all’Ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo: 

comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it; 

- invio postale (LA DOMANDA DOVRA’ COMUNQUE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE 

DI SCADENZA DEL 6 novembre 2020). Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il termine di scadenza del 6 novembre 2020 è perentorio. 
 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- ricevute di pagamento (scontrino parlante, fattura ecc…). 

 

CRITERI per la concessione del contributo 

 

Il rimborso della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 

2020/2021 sarà a totale copertura del costo sostenuto, così come risultante dalle ricevute dei 

pagamenti (scontrino parlante, fattura ecc…), ma verranno esclusi i testi concessi in comodato, i 

dizionari, gli atlanti, i testi consigliati e i testi riscattati dal comodato dell’anno scolastico precedente. 

 

 Ufficio Istruzione – asili nido 

Telefono 0481/477256    e-mail: ufficio.istruzione@comuneronchi.it 

REQUISITI di partecipazione 

 

http://www.comuneronchi.it/
mailto:comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione ai seguenti recapiti:  

ufficio.istruzione@comuneronchi.it - telefono 0481/477256.  

 

Ronchi dei Legionari, lì 28 settembre 2020 

  Il Responsabile dell’Ufficio Istruzione 

               f.to Dott.ssa Barbara Zanon 

 

 

 

 

 

SCADENZA: 06 novembre 2020 
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