BANDO SUMIRAGO+ LIBRI A.S. 2022/2023
FINALITA’
Il presente bando disciplina l’erogazione di voucher a sostegno di famiglie residenti con figli studenti nel
sistema dell’istruzione e/o della Formazione Professionale tra il 1° anno della scuola secondaria
inferiore e il V° anno della scuola secondaria superiore, secondo quanto specificato

REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI
Ai fini dell’ammissibilità delle domande i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Figli studenti con Iscrizione nell’anno scolastico 2022/2023 al - 1°, 2°, 3° anno di Scuola
Secondaria di Primo Grado; 1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno di Scuola Secondaria di Secondo Grado, 1°,
2°, 3°, 4° anno dei Centri di Formazione Professionale
2) Residenza dell’alunno nel Comune di Sumirago, in modo continuativo dalla data del 01/06/2022
3) Attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a €. 25.000
La mancanza anche di una sola di queste caratteristiche rende inammissibile la domanda di voucher.
Il bando prevede l’esclusione dei soggetti già beneficiari della Dote Scuola Regione Lombardia –
materiale didattico - per il medesimo anno scolastico per le quote già coperte dalla medesima Dote
Scuola Regione Lombardia- materiale didattico, e dei soggetti già beneficiari di contributi comunali per
lo stesso intervento.

SERVIZI E/O PRESTAZIONI AMMISSIBILI
Il voucher è finalizzato a sostenere le pari opportunità di accesso a servizi e/o prestazioni, che
offrano riposte flessibili e differenziate ai bisogni delle famiglie in relazione all’età dei bambini e
ragazzi, intervenendo sulla rimozione degli ostacoli di tipo economico.
1) Libri di testo scolastici, anche in forma digitale, per la quota di costo non coperta
dall’eventuale Dote Scuola Regione Lombardia 2022/23.
2) Dotazioni scolastiche di materiali di consumo (quaderni, raccoglitori ad anelli, fogli con buchi,
penne cancellabili, penne non cancellabili, evidenziatori, gomme, squadre, righe, album da
disegno, tempere, pastelli, pennarelli, acquerelli, pennelli).

COSTI AMMISSIBILI
I costi sono ammissibili fatto salvo l’eventuale quota già coperta da altri finanziamenti pubblici,
comunali, provinciali, regionali, nazionali o comunitari, anche in forma di esenzioni o riduzioni
concesse da qualsiasi PA.
Per tutte le tipologie di costo da 1) a 2) sono ammissibili documenti fiscali (fatture, ricevute)
quietanzate (copia del bonifico, estratto del conto corrente, ricevuta della carta di credito o del
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bancomat) ed intestate al beneficiario per cui si presenta richiesta di voucher e contenenti
causali coerenti con una voce di spesa tra quelle elencate.
Per la tipologia di costo 1) occorre inoltre presentare dichiarazione della Scuola relativa alla
frequenza del minore per l’anno 2022/23, copia della Dote Scuola Regione Lombardia
2022/23 e dell’elenco dei libri di testo richiesti per la scuola e la classe frequentata. Per la
tipologia di costo 1) saranno ritenuti ammissibili come giustificativi di costo anche gli scontrini
purché indicanti l’acquisto di testi scolastici e preferibilmente corredati dall’ordine effettuato
al distributore.
Per la tipologia di costo 2) saranno ritenuti ammissibili come giustificativi di costo anche gli
scontrini purché indicanti specificatamente il materiale acquistato e per un ammontare
massimo pari a € 100,00. Sono inammissibili i costi per diario, astuccio, zaino o cartella.
Sono inoltre inammissibili i costi per tablet, portatili e qualsiasi altra dotazione tecnologica
con esclusione dei libri di testo in forma digitale come indicato nel punto 1)
Sono ammissibili i costi relativi a prestazioni avvenute nel periodo dal 14/06/2022 al
31/10/2022.
Per tutte le tipologie di costo sarà necessario presentare gli originali dei documenti contabili
corredati dalle quietanze. Il Comune provvederà alla verifica e tratterrà copia conforme
provvedendo alla restituzione degli originali.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
L’assegnazione del voucher è determinata dalla disponibilità del budget.
L’entità del voucher è stabilita in misura massima in €. 200,00, ma non potrà comunque
superare l’ammontare delle spese rendicontate ritenute ammissibili.
La dotazione massima delle risorse è fissata in €. 8.000,00.
In caso di domande ammissibili superiori alla dotazione di risorse, le stesse saranno finanziate
fino ad esaurimento delle risorse con finanziamento parziale dell’ultima domanda finanziabile
E’ possibile la presentazione di una sola domanda per minore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo e sottoscritta da entrambi i genitori
o dal tutore legale, corredata da fotocopia della carta di identità dei firmatari.
Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE e quanto richiesto al paragrafo
“COSTI AMMISSIBILI” e al paragrafo “MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA”.
La domanda dovrà essere presentata dal 01 novembre al 30 novembre 2022 presso il
Protocollo Generale del Comune di Sumirago inserendo gli allegati in busta chiusa
controfirmata.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E DI FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
La graduatoria che definirà le domande ammissibili e finanziate, fino ad esaurimento delle
risorse rispetterà i seguenti requisiti:
1) Valore ISEE come di seguito specificato (da allegare attestazione ISEE in corso di validità):
INTERVALLO ISEE
€. 0,00 - €. 15.748,00
€.0,00 - €. 15.748,00

Altre caratteristiche
Con presentazione domanda
DOTE SCUOLA REGIONE
LOMBARDIA
Senza presentazione
domanda DOTE SCUOLA
REGIONE LOMBARDIA

€. 15.748,00 - €. 25.000,00

PUNTEGGIO
2

1
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2) PRESENZA DI PERSONE FRAGILI NEL NUCLEO FAMILIARE: 2 punti per ogni persona
disabile a carico del nucleo o di figlio studente appartenente al nucleo con diagnosi
funzionale anche non in concomitanza di disabilità, fino a un massimo di 4 punti (da
allegare alla domanda autocertificazione dello stato di famiglia e indicazione dei
componenti con disabilita’, allegando copia L.104);
3) ULTERIORI FIGLI A CARICO (oltre quello per cui si richiede il bonus): 1 punto per ogni figlio
fino a un MAX 4 punti
4) GENITORE CONVIVENTE IN STATO DI DISOCCUPAZIONE 0,25 punto ogni mese relativo
all’anno in corso (allegare documentazione attestante lo stato di disoccupazione) fino a un
massimo di 2 punti
5) Ordine cronologico di protocollo della domanda
Le domande potranno essere ritenute ammissibili con un punteggio minimo di 1 punto

PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
La domanda formerà oggetto di valutazione di ammissibilità e finanziamento entro 15 giorni dal
ricevimento.
In caso di domande valutate ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse
disponibili.
In caso di inammissibilità della stessa i richiedenti riceveranno comunicazione scritta e potranno
presentare osservazioni entro il termine di 10 giorni. Decorso inutilmente detto termine o in caso
di osservazioni non pertinenti la domanda sarà definitivamente archiviata.
Le domande formeranno oggetto di verifica di procedibilità relativamente alla correttezza e
completezza dei dati e della documentazione allegata e il Comune provvederà alla definizione
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della graduatoria delle domande ammesse e finanziate secondo i criteri di valutazione definiti
nel presente bando.
Nel caso in cui la domanda risultasse incompleta e/o carente della documentazione richiesta o
necessaria, il procedimento sarà interrotto una sola volta mediante richiesta scritta di
integrazione.
Decorso inutilmente il termine assegnato o in caso di trasmissione di dati o allegati non pertinenti
o incompleti, la domanda sarà respinta mediante comunicazione di preavviso di rigetto (art.
10bis Legge 241/1990) cui seguirà il relativo procedimento.
L’accoglimento delle domande e l’erogazione dei voucher avverrà mediante determinazione del
Responsabile competente e sarà comunicata per iscritto, anche al fine di far pervenire l’IBAN
per il successivo versamento.
Il Comune si riserva il controllo sul possesso dei requisiti soggettivi auto dichiarati nella domanda
per l’erogazione di voucher.
Sumirago, 16 agosto 2022
Il Responsabile del Settore Servizi Educativi
f.to Silvia Bonan

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia
Bonan  0331 1731527  educativo@comune.sumirago.va.it
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