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Prot. N. 2315/C9-A1       Rovigo, 24/09/2009 

 

COMUNICATO N. 16 

 

 

         AGLI ALUNNI 

         ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

 

         AL DSGA 
 

 

         ALL’ALBO ITAS – ITG 
         SITI WEB: www.itsgberninirovigo.it 

                   www.agrariorovigo.it 

 

 

Oggetto: Contributi Regionali: 

1) Buono Borsa di Studio  2009/2010 –  L.  10/03/2000 n. 62  

2) Buono Libri                    2009/2010 -  L.   n.448/1998 

3) Buono trasporto             2009/2010 -  L.   n.9/2005          
                 

 

 Si informano le famiglie e gli alunni dell’Istituto che in base alle succitate Leggi  è possibile 

accedere ai contributi per le spese in oggetto sostenute per l’istruzione dei propri figli con le modalità 

sottoelencate: 

 

Che cosa è il contributo 
E’ un contributo, previsto dalla Regione Veneto per le famiglie con minori redditi, al fine di sostenere 

l’istruzione dei propri figli. 

 

Chi può chiederlo? 
Possono chiederlo le famiglie degli studenti residenti nella Regione Veneto che frequentino nell’anno 

scolastico – formativo 2009/2010: 

• Le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di 1° e di 2° grado; 

• Le Istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto, che non ottengono dalla Regione il 

rimborso delle spese scolastiche (l’elenco delle Istruzioni formative è reperibile sul sito internet: 

www. regione.veneto.it/istruzione) 

•  

Quali sono i limiti di reddito per poterlo ottenere? 
Possono ottenerlo le famiglie con un I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente), relativo ai 

redditi dell’anno 2008 dichiarati nell’anno 2009, inferiore o uguale ad € 12.405,09 per le Borse di 

Studio,€ 13.500,00 per il Buono Libro,€ 17.721,50 per il Buono trasporto. 
 

Che cosa è l’I.S.E.E.? 
L’I.S.E.E. è l’indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie, che viene calcolato 

secondo criteri unificati a livello nazionale. 

 



A chi ci si rivolge per il calcolo dell’I.S.E.E.? 
Ci si può rivolgere gratuitamente al Comune di residenza, ai centri di assistenza fiscale (CAF) 

autorizzati, o alle sedi INPS presenti nel territorio. 

 

Per quali spese è concesso il contributo? 
E’ concesso per le spese, sostenute nell’anno 2009.2010 per: 

Borsa di studio:  frequenza, trasporto pubblico scolastico, mensa, sussidi scolastici. 

Può accedere al contributo solo chi ha sostenuto una spesa complessiva uguale o superiore ad € 51,65. 

Al fine dei controlli, la documentazione della spesa (di importo uguale o superiore ad € 51,65) deve 

essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del contributo. 

Buono libro:acquisto libri esclusi dizionari. Al fine dei controlli, la documentazione delle spese deve 

essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del contributo. 

Buono trasporto: acquisto dell’abbonamento a mezzi pubblici. Al fine dei controlli la documentazione 

delle spese deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del contributo. 

 
Qual è l’importo del contributo? 
Gli importi fissi sono i seguenti: 

BORSE DI STUDIO: 

a) Istituzione secondaria di II grado:                                                € 140,00               

Il contributo potrà variare in proporzione al numero di domande pervenute nei termini e ritenute 

ammissibili ed alle risorse disponibili.  

BUONO LIBRI: - 100% delle spese (ISEE da € 0 ad € 10.632,94) 

                             -  In proporzione al numero delle domande pervenute (ISEE da € 10.632,95 ad  

                                € 13.500,00). 

BUONO TRASPORTO: in proporzione al numero delle domande pervenute. 

 

 

• COME SI FA LA DOMANDA? 

• Borse di studio e Buono Libro: 
Si fa esclusivamente compilando l’apposito Modulo di domanda, reperibile presso i Comuni e le 

Istituzioni scolastiche e formative e scaricabile dal sito Internet: www.regione.veneto.it/istruzione. 

seguendo le istruzioni in esso contenute. 

Il Modulo deve essere: 

� Sottoscritto da uno dei genitori o da altro soggetto che eserciti la tutela sul minore, o dallo 

stesso studente, se maggiorenne; 

� Consegnato o spedito al proprio Comune di residenza entro il termine perentorio del 15 

ottobre  2009 per le Borse di Studio e del 30 ottobre 2009 per il Buono Libro. Il Comune 

provvederà all’istruttoria e al pagamento del contributo .                                              

             Buono trasporto: la domanda va presentata dal 01/10/2009 al 30/10/2009. 

                        La domanda si fa esclusivamente via WEB (nessun uso di carta) nel seguente modo: 

                        a) il richiedente entra nel sito internet   

                            www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb, 

                            clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO e compila tutti i campi del Modulo  

                            web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra ogni campo; 

                        b) il richiedente salva la domanda cliccando sul pulsante “Salva” e riceve in automatico 

                            il codice identificativo della domanda; 

                        c) il richiedente si reca presso l’Istituzione Scolastica/Formativa munito di: 

                            - documento di identità/riconoscimento valido; 

                            - codice identificativo della domanda; 

                        d) l’Istituzione Scolastica/Formativa: 

                            -recupera la domanda del richiedente; 

                            -conferma alcuni dati dichiarati dal richiedente; 

                            - invia via web la domanda alla Regione del Veneto. 

 

                         Se non si possiede un computer o un collegamento ad Internet ci si può recare presso: 



                       - l’ Ufficio Regionale per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) al seguente indirizzo: 

                          ROVIGO    VIA DELLA Pace,1/d; 

- i Comuni; 

- le Istituzioni Scolastiche e Formative. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

 

• visitare il sito internet 
 

 

www.regione.veneto.it/istruzione 

 
• rivolgersi al proprio Comune di residenza         

 

 

 
Attenzione: per la conferma della presentazione telematica delle domande di Buono trasporto, dal 01 al  

                    30 Ottobre 2009, gli uffici della scuola sono disponibili presso la sede ITAS o ITG solo il 

                    Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa  Marilena Moscardin 


