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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI 

TRASPORTO/ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI PER GLI STUDENTI ESCLUSI 

DALLA MISURA “DOTE SCUOLA” DI REGIONE LOMBARIA (CLASSI III, IV 

E V DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 13 del 24 settembre 2018 è stato accettato il lascito della 

Sig.ra Inghilieri Alberta ammontante ad  € 20.000,00 per attività di carattere 

assistenziale nei confronti delle famiglie cannetesi in difficoltà socio-economica, ai 

sensi dell’articolo 630 del C.C.; 

- con la suddetta deliberazione è stato approvato il il “REGOLAMENTO PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE A 

VALERE SUL LASCITO INGHILIERI ALBERTA”; 

 

Il  Responsabile dei servizi sociali, richiamata la propria determina n. 22 in data 10 

Aprile 2019 

COMUNICA 

Che il presente avviso disciplina l’erogazione di contributi per le spese di 

trasporto/acquisto libri scolastici per gli studenti esclusi dalla misura “dote scuola” di 

Regione Lombardia (classi III, IV e V della Scuola Secondaria di II grado). 

 

1 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

Beneficiari del contributo sono gli studenti, residenti nel Comune di Canneto 

sull’Oglio, iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 a Scuole secondarie di secondo 

grado alle classi III, IV e V  statali e paritarie e a percorsi di istruzione professionale. 

2 – RISORSE ASSEGNATE ED ENTITA’ DEL BUONO  
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Le risorse assegnate ammontano complessivamente a € 2.400,00.  

3- REQUISITI PER L’ACCESSO 

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE inferiore o uguale 

a € 15.494,00. Il valore ISEE per l’accesso al contributo è pari a quello stabilito dalla 

DGR X/7765 del 17.01.2018 istitutiva della Dote Scuola regionale 2018/2019.  

Il valore del buono sarà determinato in base alla situazione economica (ISEE) della 

famiglia dello studente e all'ordine di scuola frequentata, così come segue: 

FASCE ISEE Scuola secondaria di 2° 

grado (classi III, IV e V) 

Istruzione e formazione 

professionale (classi III, IV 

e V) 

valore ISEE fino a € 

5.000,00 

€ 240,00 € 120,00 

valore ISEE da € 5.001,00 

a € 8.000,00 

€ 200,00 € 110,00 

valore ISEE da € 8.001,00 

a 12.000,00 

€ 160,00 € 100,00 

valore ISEE da € 

12.001,00 a € 15.494,00 

€ 130,00 € 90,00 

 

Le famiglie che, pur avendone i requisiti, non hanno avuto accesso alla misura Dote 

Scuola di Regione Lombardia per un qualsiasi motivo, possono accedere a questa 

misura, ma verrà assegnato loro il contributo più basso previsto dalla DGR 

7765/2018 istitutiva della Dote Scuola regionale 2018/2019, indipendentemente dalla 

loro situazione reddituale, così come segue: 
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Scuola frequentata  Importo  

Scuola secondaria di 1° grado  € 90,00 

Scuola secondaria di 2° grado (classe I e II) € 130,00 

Istruzione e formazione professionale (classe I e 

II) 

€ 90,00 

 

4- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Alla chiusura del bando, l’Ufficio servizi sociali provvederà alla valutazione delle 

domande ammesse a contributo e alla formulazione di una graduatoria, stilata 

partendo da quelle con indicatore ISEE più basso Nel caso di ISEE uguali verrà 

valutata, ai fini della precedenza in graduatoria, la data di presentazione della 

domanda.  

Le domande di famiglie che avrebbero potuto beneficiare della misura regionale Dote 

Scuola e, per un qualsiasi motivo, non hanno presentato domanda entro il termine 

previsto per l’anno scolastico 2018/2019, saranno valutate in coda alle precedenti. 

In base alla graduatoria verranno successivamente erogati i contributi fino ad 

esaurimento della somma stanziata. Esaurito il fondo, i rimanenti richiedenti in 

graduatoria non beneficeranno di alcun contributo 

 

5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata, entro il 31 agosto 

2019,  presso l’Ufficio Servizi Sociali, nei giorni e orari di apertura al pubblico, 

utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, disponibile presso l’ufficio 

stesso. 
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La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai 

seguenti documenti: 

- fotocopia carta identità del richiedente; 

- attestazione ISEE. 

 

6 – CONTROLLI 

L’Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i 

controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego. 

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica a campione 

avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione, 

secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato. 

I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal 

Comune di Canneto sull’Oglio su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono 

punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto 

loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita 

indebitamente dall'Amministrazione Comunale. 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali predispone gli atti amministrativi necessari 

al recupero coattivo della somma, inviandoli all'Ufficio competente per l'iscrizione al 

ruolo. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione 

L’erogazione dei contributi di cui trattasi nel presente Regolamento è comunque 

subordinata alla verifica d’ufficio che i potenziali beneficiari non abbiano situazioni 

debitorie nel confronti del Comune di Canneto sull’Oglio relativamente al pagamento 

dei tributi comunali.  

In caso affermativo, spetta all’Ufficio dell’Assistente Sociale la verifica delle 

motivazioni per le quali il cittadino richiedente non ha provveduto nei modi e tempi 
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previsti al pagamento di quanto dovuto e, nel caso in cui per tali tributi non sia già in 

atto una iscrizione a ruolo, sottoscrivere un patto personalizzato di rientro dal debito 

7 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le 

previsioni del Regolamento UE 679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per l’accesso al contributo 

per le spese di trasporto/acquisto libri scolastici per gli studenti esclusi dalla misura 

“Dote scuola” di R.L.,  ai sensi del Regolamento Comunale approvato con atto del 

Commissario straordinario, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 24 

settembre 2018, che ne rappresenta  la base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze il Comune di Canneto sull’Oglio si impegna a 

mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, 

dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) 

mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del 

trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa, bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad esse connesse. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli 

articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di 

rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, obbligo di 

notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, comma 7 e art. 24 del GDPR è 

il Comune di Canneto sull’Oglio. 
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Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, comma 8 e 

art. 28 è il responsabile dei servizi sociali, nella personale della Signora Antonella 

Burato. 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per il Comune 

di Canneto sull’Oglio è l’avvocato Guido Paratico. 

 

 

 


