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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE 

RIMBORSO DI SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO SOSTENUTE 

NELL’ANNO 2021 

 

ARTICOLO 1. FINALITA’ E OGGETTO 

1. Considerato che l’attuale congiuntura economica, nella quale gli effetti della pandemia da 

SARS.COV.2 si combinano con la grave speculazione sui prezzi delle materie prime e di talune 

fonti di energia, incide negativamente sulle vite dei cittadini anche a Settimo Milanese, 

l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno riproporre alcune misure per fornire un 

supporto economico che risulti essere tangibile e concreto. 

2. Con questo bando è attuata la misura finalizzata all’acquisto di materiali scolastici per 

l’anno scolastico 2021-22, (l’elenco dei materiali ammissibili si trova nell’allegato A), tramite 

l’erogazione di rimborsi per i nuclei familiari in possesso dei requisiti riportati nel presente 

avviso. 

3. Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di erogazione dei rimborsi per le 

finalità di cui all’art.1, comma 2. 

ARTICOLO 2. REQUISITI DEI BENEFICIARI 

I seguenti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda: 

1. Studenti residenti nel territorio del Comune di Settimo Milanese, iscritti e frequentanti le 

scuole secondarie di primo e secondo grado statali.  

2. Eessere in possesso di un valore ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), 

richiesto a partire dal 1° gennaio 2021 e in corso di validità all’atto di presentazione della 

domanda, non superiore a 30.000,00 euro. 

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo 

studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è 

affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con 

la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001).  

 

Può essere presentata domanda per gli studenti che nell’anno scolastico e formativo 
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2021/2022 frequentano una classe della scuola secondaria di primo o secondo grado. 

Ad ogni studente corrisponderà una domanda di contributo. Chi ha più figli, dovrà presentare 

più domande. In caso di spesa cumulativa per tutti i figli, si dovrà indicare all’interno di 

ciascuna domanda la spesa ripartita equamente in base al numero di figli.  
 

Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la 

sussistenza dei requisiti sopradescritti, in particolare del valore ISEE della propria famiglia non 

superiore a euro 30.000,00, richiesto a partire dal 1° gennaio 2021 e in corso di validità 

all’atto di presentazione della domanda.  

 

4. Lo studente in possesso dei requisiti richiesti potrà beneficiare del contributo, sulla base 

della effettiva disponibilità delle risorse e della posizione in graduatoria. Tale assegnazione 

sarà attribuita d’ufficio durante la fase istruttoria.  

ARTICOLO 3. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ ECONOMICA DEL SOSTEGNO EROGATO 

Le risorse disponibili per la realizzazione del contributo ammontano complessivamente nella 

misura massima di €40.000,00. 

Il presente bando è finanziato con risorse proprie del Comune di Settimo Milanese, 

sovvenzione a fondo perduto. 

 

ARTICOLO 4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

Ai richiedenti che non hanno usufruito del beneficio Dote Scuola di Regione Lombardia, viene 

assegnato un contributo non superiore alle spese dichiarate e non superiore a euro 100.  

Per coloro che hanno usufruito del beneficio Dote Scuola di Regione Lombardia viene 

assegnato un contributo non superiore alle spese dichiarate, al netto del medesimo 

contributo e non superiore a euro 100. 

Per coloro i quali la spesa sia stata integralmente coperta dal contributo dote scuola, non 

avranno diritto al contributo di cui al presente bando. 

Eventuali risorse residue verranno utilizzate per ampliare il valore del singolo rimborso. 

Il contributo massimo per ciascun studente di €100 potrà essere incrementato fino ad un 

importo massimo di 200,00 euro, senza eccedere la spesa effettivamente sostenuta. 

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse. 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria, sulla base del minor valore ISEE 

posseduto. 

 

 

ARTICOLO 5. TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO 

1. Le istanze di accesso alla misura potranno essere trasmesse a partire dal giorno 5 
novembre 2021 e fino alle ore 14.00 del giorno 29 novembre 2021. 
2. Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica, tramite compilazione di un 

apposito modulo online, reso disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. Gli uffici 

pubblicheranno una nota informativa contenente le istruzioni operative per l’utilizzo di tale 

piattaforma. 
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3. Per avere maggiori informazioni inerenti al presente avviso, sarà possibile contattare un 

operatore: 

Scrivendo all’Ufficio Istruzione al seguente indirizzo e-mail: 

istruzione@comune.settimomilanese.mi.it 

telefonando al numero: 02.33509.219/255, nei seguenti orari: 

Da lunedì a venerdì: dalle 11.00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16.00. 

 

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI ACCESSO 

Durante la procedura telematica di trasmissione della domanda il richiedente dovrà:  

• Dichiarare: 

- Che l’alunno per il quale si presenta la domanda è residente a Settimo Milanese  

- Che l’alunno per il quale si presenta la domanda frequenta una scuola Secondaria 

Statale di primo o di secondo grado, con indicazione del nome e dell’indirizzo 

dell’Istituto e della classe; ovvero che l’alunno maggiorenne che presenta la domanda 

frequenta una scuola secondaria statale di primo o di secondo grado, con indicazione 

del nome e dell’indirizzo dell’Istituto e della classe; 

• Compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante:  

- la spesa sostenuta per i materiali scolastici di cui all’art.1, comma 2. 

- Di aver usufruito/non aver usufruito del beneficio Dote Scuola di Regione Lombardia e 

in caso positivo la cifra ricevuta. 

- Essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 

30.000,00, indicandone la data di attestazione.  

 

Le domande dovranno essere presentate on-line direttamente dal sito 

https://comune.settimomilanese.mi.it/ tramite SPID oppure con CNS/CRS (tessera sanitaria). 

 

In caso di documentazione assente, o di presentazione di dichiarazione incompleta, le 

domande di accesso alla misura non potranno essere accolte. 

 

ARTICOLO 7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Il contributo verrà erogato direttamente dal Comune di Settimo Milanese mediante rimborso, 

direttamente sul conto corrente del beneficiario del contributo dichiarato in sede di 

compilazione della domanda mediante indicazione del codice IBAN bancario e del/degli 

intestatario/i del conto corrente. Non saranno erogati i rimborsi su IBAN associati a conti 

banco posta. 

 

 

ARTICOLO 8. CONTROLLI 

1. Il Servizio Istruzione potrà procedere ad effettuare controlli a campione mediante richiesta 

di esibizione della documentazione attestante la spesa, oltre che alla verifica d’ufficio del 

valore dell’Attestazione ISEE, al requisito della residenza, alla frequenza scolastica. 

2. I controlli relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, saranno effettuati dal 

Comune di Settimo Milanese con l’eventuale collaborazione delle autorità competenti, 

titolari della gestione dei dati dichiarati, e della Guardia di Finanza.  
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3. I controlli relativi ai commi precedenti potranno essere disposti anche ex post l’erogazione 

della misura. 

Qualora a seguito dei controlli il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in 

caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il beneficio concesso sarà revocato e si 

procederà ai sensi dell’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. 

 

ARTICOLO 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Malerba Rosella, Responsabile del Servizio Ufficio 

Istruzione /Educazione del Dipartimento Servizi alla Persona. 

 

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso ai 

benefici economici sopra descritti sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure 

necessarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti 

previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati 

è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare 

le procedure. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque 

mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste 

dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Settimo Milanese, con sede in Piazza degli 

Eroi, 5 – 20019 Settimo Milanese nella persona del suo legale rappresentante. 

 

ALLEGATO A:  

Articoli riconosciuti come materiale scolastico ai fini del presente bando 

1. Libri di testo 

Ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia digitali, in lingua 

italiana e/o in lingua straniera, consigliati dalle scuole. 

  

2. Dotazioni tecnologiche 

Ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software 

(programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento 

e disabilità), strumenti per l'archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/DVD/CD-

ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, 

lettori smart-card, mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware 

legato al pc con la sola eccezione del materiale di consumo, ovvero cartucce, toner 

eccetera, carta.  

3. Materiali per la didattica 

Ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, righe e squadre, 

goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, 

colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e 

calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività 

didattica.  

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti riconosciuti i materiali di consumo di 

cancelleria, quali, ad esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle. 


