BANDO SUMIRAGO+ SCUOLA&EMERGENZA UCRAINA
FINALITA’
Il presente bando disciplina l’erogazione di contributi a sostegno di famiglie provenienti dall’Ucraina
con figli studenti nel sistema dell’istruzione e/o della Formazione Professionale tra il 1° anno della
scuola primaria 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) Essere in regola con gli adempimenti di legge
2) Aver regolarmente presentato la “DICHIARAZIONE DI PRESENZA” alla Questura
competente da cui si evince il domicilio nel comune di Sumirago, successivo al 24 febbraio
2022
3) Aver fatto richiesta di Permesso di soggiorno temporaneo alla Questura competente o
essere in attesa della convocazione attestata dall’invio alle autorità preposte dei documenti
richiesti dalla normativa italiana in materia
4) Risultare domiciliati nel territorio del Comune di Sumirago per tutta la durata del presente
bando
5) Avere figli studenti con Iscrizione nell’anno scolastico 2022/2023 al: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno
di Scuola Primaria; 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
La mancanza anche di una sola di queste caratteristiche rende inammissibile la domanda di
contributo.

SERVIZI E/O PRESTAZIONI AMMISSIBILI
Il contributo è finalizzato a sostenere le pari opportunità di accesso a servizi e/o prestazioni,
che offrano riposte flessibili e differenziate ai bisogni delle famiglie provenienti dall’Ucraina
in relazione all’età dei bambini e ragazzi, intervenendo sulla rimozione degli ostacoli di tipo
economico.
1) Acquisto di libri di testo scolastici.
2) Acquisto di 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)
3) Acquisto di dotazione di attrezzature scolastiche (cartella, diario, astuccio), e non
distribuite dalla scuola frequentata
4) Versamento della quota prevista dalla Scuola senza Zaino di Sumirago per i materiali
scolastici
5) Acquisto di materiale sportivo (tuta, scarpe da ginnastica) per lo svolgimento delle attività
di educazione motoria scolastiche
6) Acquisto di materiale antinfortunistico (tuta da lavoro, scarpe antinfortunistica, altri
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dispositivi antinfortunistici) e di divise specifiche per i percorsi tecnici e professionali
secondo le richieste della scuola frequentata
7) Versamento o richiesta di versamento del contributo richiesto dagli istituti secondari
superiori e dai centri di formazione professionale accreditati da Regione Lombardia
8) Ogni altro onere strettamente connesso alla rimozione di ostacoli economici al diritto allo
studio.

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 la tipologia di costo da 1 a 8 occorre presentare copia dell’iscrizione alla scuola prescelta
per l’anno 2022/23, elenco dei libri di testo richiesti per la scuola e la classe frequentata,
dichiarazione della scuola circa la necessità di ogni altra tipologia di spesa tra quelle oggetto
di contributo.

Il contributo dovrà successivamente essere rendicontato al Comune attraverso la
presentazione di documenti fiscali (fatture, ricevute) quietanzate 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 tutte le tipologie di costo da 1) a 8) sono ammissibili documenti fiscali (fatture, ricevute)
quietanzate (copia del bonifico, estratto del conto corrente, ricevuta della carta di credito o
del bancomat) nonché saranno ritenuti ammissibili come giustificativi di costo anche gli
scontrini purché contenenti causali coerenti con una voce di spesa tra quelle elencate.
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 CONTRIBUTO
L’assegnazione del contributo è determinata dalla disponibilità del budget.
L’entità del contributo è stabilita in misura massima in €. 600,00 per studente, ma non potrà
comunque superare l’ammontare delle spese ammissibili richieste attraverso la domanda né
potrà superare le spese rendicontate ritenute ammissibili.
La dotazione massima delle risorse è fissata in €. 4.000,00 a valere sul capitolo “donazioni
Ucraina”
E’ possibile la presentazione di una sola domanda per studente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo e sottoscritta dal genitore presente
o dal tutore legale, corredata da fotocopia di documento di identità e di documento di delega
se necessario
La domanda dovrà essere presentata dal 18 agosto al 30 settembre 2022 presso il Servizio
Educativo di Sumirago solo su appuntamento

PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
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
del contributo e all’erogazione dello stesso nel minor tempo possibile.
Entro il 15 novembre le spese oggetto di contributo dovranno essere rendicontate, secondo le
modalità descritte, al Servizio Educativo su appuntamento
Il Comune si riserva il controllo sul possesso dei requisiti soggettivi auto dichiarati nella domanda
per l’erogazione del contributo.
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 Responsabile
dei Servizi Sociali ed Educativi dr.ssa Silvia Bonan 0331 1731527
educativo@comune.sumirago.va.it
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