COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

- Ufficio Segreteria
OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO “UNA
TANTUM” ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO RESIDENTI A POZZOLENGO PER LE SPESE
SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI E MATERIALE VARIO
PER LA DIDATTICA A DISTANZA
ART. 1
OGGETTO E FINALITA’
L’Amministrazione Comunale di Pozzolengo, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del
12/11/2020 intende procedere al riconoscimento di un contributo economico “una tantum” nei confronti delle
famiglie con figli frequentanti la scuola secondaria di primo grado residenti a Pozzolengo a fronte delle spese
sostenute per l’acquisto di dispositivi individuali di protezione (mascherine, gel igienizzante) e di materiale
vario per la didattica a distanza quale inchiostro per stampanti, fotocopie e carta. A tal fine ha istituito un fondo
di € 4.500,00 che verrà destinato a tale attività, come di seguito meglio indicato.
ART. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda di erogazione del contributo in oggetto coloro che:
-

Risultano residenti presso il Comune di Pozzolengo;
Il/la figlio/a deve essere iscritto alla scuola secondaria;
ART. 3
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo economico è il seguente:
-

€ 50,00 per le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime della scuola secondaria;
€ 30,00 per le famiglie degli alunni iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria;

Le domande verranno ammesse sino a disponibilità dei fondi pari ad euro 4.500,00.

ART. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata telematicamente compilando il modulo in allegato entro il 30/11/2020
alla seguente mail: segretaria2@comune.pozzolengo.bs.it.
Per chiarimenti ed informazioni contattare il numero 030/918131 interno 5.
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ART. 5
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Dopo aver verificato le domande, verrà stilato un elenco delle domande ammesse e successivamente si
procederà alla liquidazione del contributo, che verrà liquidato sul conto corrente di cui al codice iban
indicato al momento della domanda.
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