
   COMUNE DI CASSOLA                                                               

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE DENOMINATO  

 

“PACCHETTO SCUOLA & SPORT”  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 14.10.2019  

Prot. n. 17435 del 17.10.2019 

 
Il Comune di Cassola mette a disposizione un apposito fondo per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola & Sport” per l'anno 

scolastico 2019/2020 come di seguito definito. 
 
Art. 1 Finalità generali 
Il bando è finalizzato a dare un contributo alle famiglie residenti nel comune con studenti minorenni, a rimborso parziale/totale delle spese per gli stessi sostenute per l’a.s. 

2019/2020 così suddivise: 
 Pacchetto Scuola (per studenti dalla scuola dell’infanzia fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico ovvero classe 2a scuola secondaria di secondo grado) per  

acquisto libri di testo o contenuti didattici alternativi, indicati dalle istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei propri programmi di studio, spese per tasse scolastiche, 
trasporto scolastico e mensa scolastica o qualsiasi altra spesa ritenuta dal richiedente legata alla frequenza scolastica (la cui ammissibilità sarà oggetto di valutazione da parte 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione)          

 Pacchetto Sport (per studenti nati dal 01.01.2004 al 31.12.2013) per quota iscrizione/frequenza ad attività sportive o qualsiasi altra spesa ritenuta dal richiedente legata alla 
pratica sportiva (la cui ammissibilità sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione).       

 
Art. 2 Destinatari  
Il “Pacchetto Scuola & Sport” per l'anno scolastico 2019/2020 è riservato, con le specifiche sopra riportate riguardo all’età degli studenti per cui sono state effettuate le spese, a 

nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) 2019 non superiore all’importo di € 18.000,00. Trattandosi di studenti che non hanno ancora raggiunto la maggiore 
età alla data della domanda, l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

 
Art. 3 Requisiti di accesso all'incentivo  
Il “Pacchetto Scuola & Sport” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 
a) requisiti economici: l’ISEE 2019 del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore 

di € 18.000,00 (l’ISEE deve essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni); 
b) requisiti anagrafici: stato di minore età entro i limiti sopra riportati per le diverse tipologie di contributo e residenza nel Comune di Cassola.  
I requisiti relativi all’età non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o con invalidità superiore al 
66%. 
In caso di diversa residenza fra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento alla residenza del minore.  
In caso di cittadinanza non comunitaria, è necessario il possesso di un titolo di soggiorno valido ai sensi della normativa vigente. 
 
Art. 4 Modalità e condizioni per l’accesso all’incentivo 
L’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola & Sport” è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando secondo due graduatorie distinte 

in base alla tipologia di spesa, stilate in ordine di ISEE crescente, fino e non oltre il valore massimo di € 18.000,00, senza distinzione di ordine e grado di scuola. 
Saranno accolte le domande fino al raggiungimento della somma prevista nel bilancio comunale per tale finalità pari a € 20.000,00 per l’a.s. 2019/2020, ripartita in € 10.000,00 

per le spese scolastiche e € 10.000,00 per le spese sportive; nel caso si verificasse un avanzo dei fondi per il rimborso di un tipo di spesa, la cifra verrà messa a disposizione dell’altro 
per eventuali richieste in esubero rispetto alle risorse sopra indicate.  

In caso di parità di valore ISEE, la precedenza sarà data a chi ha presentato prima la domanda, in subordine allo studente minore di età. 
 
Art. 5 Importo dell'incentivo 
L’importo del “Pacchetto Scuola & Sport” è così fissato sia per le spese di tipo scolastico che di tipo sportivo: 
 

Fascia ISEE Scuola frequentata 
Importo massimo 

assegnato   
Fascia ISEE Scuola frequentata 

Importo massimo 
assegnato 

da 0 a € 8.000,00 
infanzia/primaria € 150,00   

da € 8.000,01 a € 18.000,00 
infanzia/primaria € 100,00 

secondaria 1° o 2° grado € 200,00   secondaria 1° o 2° grado € 150,00 
 
Il contributo non potrà superare l’importo della spesa documentata e il massimo importo erogabile per nucleo familiare è di: 

 € 400,00 se si presenta domanda per singolo Pacchetto Scuola o Sport 

 € 500,00 se si presenta domanda per Pacchetto Scuola e Pacchetto Sport. 
 

Art. 6 Documentazione prescritta 
Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente: 
• domanda d’ammissione al bando su apposito modulo; 
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante; 
• attestazione ISEE in corso di validità rilasciata in applicazione del D.P.C.M. 159/2013; 
• attestazione in copia della spesa sostenuta. 
Il richiedente che intenda avvalersi delle eccezioni previste per gli studenti disabili, come da art. 3 del presente bando, deve dichiararlo indicando la data del rilascio della 

certificazione e l’ente emanante (art. 15 punto 2 della L. 183/2011). 
 
Art. 7 Termini e modalità per la presentazione delle domande 
Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito del Comune di Cassola (www.comune.cassola.vi.it) o da ritirarsi presso l'Ufficio Protocollo e 

l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassola, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cassola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.11.2019 corredate 
dalla documentazione indicata nel modulo stesso. In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione al bando potrà essere accettata 
solo se entro il termine di scadenza di cui al comma precedente il richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art.11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013. 

 
Art. 8 Termine di riscossione risorse assegnate 
Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90 giorni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, oltre tale scadenza decade il diritto alla 

riscossione. L’Amministrazione Comunale, in sede di pagamento degli incentivi assegnati, si riserva di effettuare il recupero di eventuali somme dovute dal beneficiario al Comune per 
mancato pagamento dei servizi scolastici di propria competenza. 

 
Art. 9 Esito del bando 
La graduatoria degli ammessi al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta secondo i criteri di cui al precedente art. 3, sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.  
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro i 15 giorni successivi alla sua pubblicazione. 
 
Art. 10 Informazioni sul bando 
La documentazione relativa al presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.cassola.vi.it sezione Per il cittadino - Diritto allo studio - 

Contributi vari. Informazioni possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione, piazza Europa 1, tel. 0424/530279-277 il lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o, 
preferibilmente, via mail: istruzione@comune.cassola.vi.it. 

 
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DOMANDE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO   

DEL COMUNE DI CASSOLA: ORE 12 DEL GIORNO 16.11.2019. 
 

 F.to  
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  

                                                 Dott.ssa Paola Collareta 


