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BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE PER L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE 

SCOLASTICHE 

 

 

 

PREMESSA 

Con il presente bando, l’Amministrazione comunale di Gardone Val Trompia, 

particolarmente attenta alle tematiche sociali, a fronte della grave crisi economica in atto 

generata dalla pandemia, intende sostenere le famiglie con figli in età scolare, 

nell’abbattimento delle spese scolastiche. 

 

FINALITÀ 

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di sostenere le famiglie in condizioni 

economiche meno favorevoli, nell’abbattimento delle spese scolastiche dei figli residenti nel 

comune di Gardone Val Trompia e frequentanti la scuola Primaria, Secondaria di I° grado e 

Secondaria di II° grado. 

 

RISORSE 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 60.000,00. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è individuale per ogni alunno/studente componenti il nucleo familiare, è a 

fondo perduto e sarà erogato in un’unica soluzione. Il valore del contributo differenziato per 

grado scolastico è quantificato come segue: 

  

CICLO D’ISTRUZIONE ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Istruzione Primaria € 100,00 

Istruzione Secondaria I° grado € 250,00 

Istruzione Secondaria II° grado € 350,00 
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DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare la domanda i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni e studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 frequentano la scuola primaria e 

secondaria di I° grado e II° grado. 

Il contributo sarà erogato in presenza dei seguenti requisiti: 

✓ iscrizione e frequenza a qualsiasi tipologia di scuola primaria, scuola secondaria di I° 

e II° grado, statale o paritaria; 

✓ residenza dello alunno/studente nel comune di Gardone Val Trompia; 

✓ appartenenza ad un nucleo familiare in possesso di un’attestazione (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente, in corso di validità alla data 

di presentazione della domanda non superiore a 30.000,00 euro;   

 

I nuclei familiari verranno individuati in relazione all’ISEE in ordine crescente, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

A parità di ISEE, si darà precedenza ai nuclei familiari con figlio disabile in età scolare, al 

numero di figli e a coloro che non hanno già beneficiato del bonus “Dote scuola”. 

Potranno beneficiare del contributo al massimo due alunni/studenti per nucleo familiare, 

con priorità all’importo maggiore. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo 
online all’indirizzo: 
https://servizionline.hypersic.net/cmsgardonevt/portale/contactcenter/elencopratiche.asp
x?CCAT=SCUO&P=100 
 

da venerdì 4 dicembre 2020 a martedì 22 dicembre 2020 

 

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in 

considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini previsti nel bando. 

 

Alla domanda debitamente compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegati i 

seguenti documenti: 

✓ copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

✓ attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di 

validità; 

✓ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per 

cittadini extracomunitari); 

✓ copia della documentazione attestante l’eventuale invalidità. 

 

In caso di richiesta di integrazione di documenti, la mancata presentazione degli stessi 

comporta l’esclusione dalla selezione qualora non si provveda entro il termine di 10 giorni 

dalla data di ricevimento della richiesta stessa. 

 

ELENCO BENEFICIARI 

Alla chiusura del bando, l’ufficio Istruzione procederà alla valutazione delle richieste ed in 

particolare alla verifica dei requisiti dichiarati al momento della compilazione della 

domanda, predisporrà un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente, 

predisporrà la graduatoria finale; 
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Le famiglie interessate riceveranno una comunicazione scritta con l’indicazione della 

concessione del contributo, ovvero della mancata concessione del contributo per esaurimento 

dei fondi disponibili, ovvero della esclusione della procedura per mancato possesso dei 

requisiti.  

CONTROLLI 

Il comune di Gardone Val Trompia procederà ad effettuare controlli sulle domande e sulla 

documentazione pervenuta anche “ex post”. Qualora vengano rilevate falsità nelle 

dichiarazioni rese e il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, lo scrivente Ente 

procederà alla revoca immediata ed al recupero dello stesso. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Cattoni, dirigente del Settore Servizi al 

Cittadino ed alla Persona. 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sui contenuti del presente bando, è possibile 

rivolgersi all’Ufficio Istruzione ai numeri telefonici: 0305782174 – 0305782142 - 0305782126, 

negli orari di apertura al pubblico, oppure inviando una mail all’indirizzo: 

istruzione@comune.gardonevaltrompia.bs.it. 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOILAMENTO 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) 

comunicati al COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA saranno trattati esclusivamente per 

finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

 Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 

informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. 

 L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. 

 L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE 

è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 

seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA 

S.r.l. 
14243311009 

Via della Conciliazione, 

10 
00193 Roma 

GHIRARDINI 

DANIELA 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE  
 (Dott. Lorenzo Cattoni) 

 Documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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