Bando

Il Comune di Quattro Castella emana il seguente bando per il rimborso parziale della spesa sostenuta
dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2022-2023 – scuola secondaria di
primo grado.
1 Finalità:
Attraverso il seguente bando il Comune di Quattro Castella intende favorire il diritto alla studio a tutti gli
alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado offrendo a tutte le famiglie residenti parziale
rimborso sulle spese d’acquisto dei libri di testo.
Le spese sostenute sono virtualmente individuate, per tutti i richiedenti indipendentemente dall’istituto
frequentato, nella dotazione libraria minima deliberata dall’Istituto Comprensivo di Quattro Castella e
Vezzano sul Crostolo per la scuola “A. Balletti” di Quattro Castella, relativamente alla classe frequentata.
La corresponsione del rimborso avviene previa presentazione di domanda da parte delle famiglie, indicante i
dati necessari all’identificazione dello/a studente/ssa, dell’istituto e classe frequentati e del genitore a cui
corrispondere la somma spettante.
2. Destinatari dei contributi
Possono presentare domanda tutti gli studenti residenti nel comune di Quattro Castella, e frequentanti le
scuole secondarie di I grado : statali,private paritarie, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, indipendentemente dalla loro sede.
3. Modalità di presentazione delle domande
Le domande andranno presentate esclusivamente on line, utilizzando la procedura disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Quattro Castella, nella sezione dedicata ai Buoni Libro - Contributi
economici , tramite SPID o CIE.
Per l’accredito del rimborso è obbligatorio che il beneficiario sia intestatario o cointestatario di Conto
Corrente Bancario o Postale e che nella domanda sia indicato l’IBAN di riferimento.
Eventuali spese addebitate al Comune dovute ad errori nella compilazione dell’IBAN saranno detratte dal
rimborso.
Nel caso in cui lo studente partecipi nel corso dell’estate 2023 alle attività di volontariato del progetto “Al
Volo” o di altre associazioni di volontariato con sede nel territorio di Quattro Castella, dovrà inoltre
successivamente produrre l’attestazione della partecipazione al progetto stesso.
Le domande devono essere presentate dal 01/10/2022 al 29/10/2022.

E' obbligo del richiedente aggiornare il Comune tempestivamente di eventuali cambiamenti di indirizzo,
estremi bancari e di ogni altro dato che interessi la richiesta di rimborso occorsi dopo la presentazione della
richiesta stessa.
4. Importo del rimborso:
A tutti i richiedenti verrà erogato, entro il 31/12/2022, un contributo pari al 25% delle spese come identificate
nell’art.1.
Per gli studenti che avranno partecipato alle attività di volontariato del progetto “Al Volo” e/o di altre
associazioni di volontariato del territorio provinciale, a partire da giugno 2023 e che presenteranno regolare
attestato di partecipazione, verrà riconosciuto un ulteriore contributo del 25% che verrà erogato entro
dicembre 2023.
Le attività di volontariato dovranno essere svolte entro e non oltre agosto 2023, e ai fini dell’ottenimento del
contributo, il tutor dovrà attestare almeno l’80% di presenza dello studente all’attività programmata.
Le attestazioni relative allo svolgimento del volontariato dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Scuola
entro e non oltre il 10 Settembre 2023.
L’Amministrazione Comunale si riserva di rivedere la percentuale di rimborso, nel caso in cui la somma da
erogare derivante dalle domande presentate superi il budget previsto nel Bilancio Comunale; si riserva

inoltre di rivedere i tempi di erogazione in rapporto alla tempistica della procedura del bando denominato
“Buono Libro” regionale di cui al punto successivo.
5 Buono Libro Regionale
Chi ha presentato domanda per il contributo regionale denominato “Buono Libro” ha diritto a inoltrare la
presente richiesta; in tal caso la percentuale di rimborso di cui al punto 4, potrà essere cumulata fino a
raggiungere il 100% del costo della dotazione libraria identificata come al precedente articolo 1.)
In questo caso, la quantificazione del rimborso e la conseguente erogazione, sono subordinati alla
conclusione del procedimento relativo al suddetto bando regionale “Buono Libro”.
6. Informazioni
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi a:
- Comune di Quattro Castella – Area Educativa, Sportiva e Culturale – ufficio Scuola – sito in frazione
Montecavolo, via F.lli Cervi 4, telefono 0522 247821, negli orari e giorni d’apertura al pubblico del servizio
medesimo:
martedì, mercoledì venerdì dalle 8.30 alle 13.00
giovedì dalle 10.00 alle 16.00
sabato dalle 8.30 alle 12.00
Le informazioni sono reperibili anche sul sito Internet del Comune nell’area dedicata alla scuola - Buoni
Libro - Contributi economici.

