
                                                                                                                                                                   

AREA COMUNITÀ’

CONCESSIONE DEL KIT SCUOLA - ANNO 2022/23
(ART 74 D.Lgs 151/2001)

IL DIRIGENTE
in  esecuzione  della  Determinazione  Dirigenziale n.
973 del 28/07/2022

RENDE NOTO
che  l’Amministrazione  Comunale  concede  alle
famiglie richiedenti un buono del valore di € 30,00 da
destinare all’acquisto di materiale didattico.
Il  buono  verrà  rilasciato  ai  soggetti  in  possesso  di
specifici requisiti.

 REQUISITI
Ai  cittadini  residenti  verrà  erogato  per  l’anno
scolastico 2022/2023 un buono acquisto per ciascun
figlio  frequentante  la  scuola  primaria  e  la  scuola
secondaria di 1° grado, spendibile presso gli esercizi
commerciali territoriali (cartolerie, tabaccai, ecc.) che
hanno  aderito  all’iniziativa,  se  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

a) il  valore  ISEE  del  nucleo  familiare  deve
essere pari o inferiore ad € 10.632,94;

b) i bambini o ragazzi che frequentano la scuola
primaria  o la scuola secondaria di 1° grado
devono  essere  residenti  al  comune  di  S.
Benedetto del Tronto.

Verranno accolte le richieste per la fornitura dei “kit
scuola”  anche  dei  bambini  provenienti  dall’Ucraina
ospitati  dai  cittadini  sambenedettesi  nel  territorio
comunale  che  frequentano  la  scuola  primaria  e
secondaria  di  primo  grado  al  fine  di  promuovere
l’inclusione degli stessi.

GRADUATORIA
I  contributi  saranno  assegnati  sino  all’esaurimento
delle  risorse  disponibili  tenendo  conto  della

graduatoria  formulata  in  base  al  valore
dell’attestazione  ISEE (primi  in  graduatoria  i  nuclei
con valore ISEE più basso). A  parità di valore ISEE,
la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il
maggior  numero  di  figli  minori.  Nell’eventualità  di
nuclei  familiari  con uguale numero di figli  minori,  si
procederà al sorteggio.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate, utilizzando
l’apposita  modulistica  disponibile  sul  sito
www.comunesbt.it  – sezione “Altri  avvisi  pubblici” o
all’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  dal  lunedì  8
agosto  a  venerdì  2  settembre 2022,
PRIORITARIAMENTE A  MEZZO  POSTA
ELETTRONICA  ORDINARIA  ALL’INDIRIZZO
comunesbt@comunesbt.it O  POSTA
ELETTRONICA  CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO
protocollo@cert-sbt.it.  In  via  residuale,  sarà
possibile  presentarla  all'Ufficio  Protocollo  del
Comune di  San  Benedetto  del  Tronto  nei  consueti
orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì. 
Dal  14  settembre  2022,  i beneficiari  del  buono
potranno  recarsi  presso  l’esercente  selezionato  al
momento della domanda per il ritiro del materiale.

INFORMAZIONI
Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  possono
rivolgersi  all’Area  Comunità  –  Servizio  Politiche
Sociali  e  Immigrazione   (tel.  0735.794259-482)   o
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735.794555).
Responsabile  del  procedimento:  dott.  Antonio  Di
Battista.

Dalla Civica Residenza,  28/07/2022
Il Dirigente di Area

Dott. Antonio Rosati


