
   

ISTITUTO  TECNICO  AGRARIO  “O.  Munerati”      C.F. 80004570299 ISTITUTO  TECNICO  PER  GEOMETRI  “A.  Bernini” 
 

 

Via Cappello,10  45100 S. Apollinare-RO 
Tel.  0425  492404    Dir.  0425  49900 
Fax. 0425  492583 
e-mail:  rota010004@istruzione.it 
web:  www.agrariorovigo.it 

 

 
 

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ 
 

Certificato n. 10843 

Corso del Popolo, 274   45100  Rovigo 
Tel.  0425 25801   Dir.  0425  462081 

Fax   0425  422256 
e-mail:  amos_bernini@libero.it 
web:  www.itsgberninirovigo.it 

 

 

 

 
 
Prot. N. 2501/C9-A1       Rovigo, 12 Ottobre 2010 
 
COMUNICATO N. 31 
 
 
         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  2010/2011 –  L.  10/03/2000 n. 62  
2) Buono Libri                    2010/2011 -  L.   n.448/1998 
3) Buono trasporto             2010/2011 -  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 2010/2011: 

• 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) 

• Per il Buono Borsa di Studio gli studenti devono aver conseguito al temine dell’a.s. 2009/2010 un 
voto medio finale uguale o superiore a 7/10 nell’Istituzione Secondaria di II grado. 

 
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 2009 dichiarati nell’anno 2010, inferiore o uguale ad € 12.405,09 per le Borse di 
Studio,€ 13.500,00 per il Buono Libro,€ 17.721,56 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 2010/2011 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:                                                € 300,00 
Le borse saranno assegnate in base ai seguenti criteri di priorità: voto medio finale, I.S.E.E., distanza 
dalla sede scolastica.               
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: 

Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo: 
Il richiedente, dal 01/10/2010 al 02/11/2010 (ore 12,00 – termine perentorio): 

1) entra nella pagina internet: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb; 

2) va nella parte: RISERVATO AI RICHIEDENTI; 
3) Apre il file ISTRUZIONI e la legge attentamente; 
4) clicca su DOMANDA DEL CONTRIBUTO, la compila e la salva; 
5) si reca presso il Comune di residenza dello studente con un documento di 

identità/riconoscimento ed il numero della domanda 
             Buono trasporto:  

Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo: 
Il richiedente, dal 01/10/2010 al 02/11/2010 (ore 12,00 – termine perentorio): 

6) entra nella pagina internet: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb; 

7) va nella parte: RISERVATO AI RICHIEDENTI; 
8) Apre il file ISTRUZIONI e la legge attentamente; 
9) clicca su DOMANDA DEL CONTRIBUTO, la compila e la salva; 
10) si reca presso l’Istituzione Scolastica o Formativa con un documento di 

identità/riconoscimento ed il numero della domanda 
 

Buono Libri :  
Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo: 
Il richiedente, dal 01/10/2010 al 02/11/2010 (ore 12,00 – termine perentorio): 

11) entra nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb; 
12) va nella parte: RISERVATO AI RICHIEDENTI; 



13) Apre il file ISTRUZIONI e la legge attentamente; 
14) clicca su DOMANDA DEL CONTRIBUTO, la compila e la salva; 
15) si reca presso il comune di residenza dello studente con un documento di 

identità/riconoscimento ed il numero della domanda 
 
      SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON 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 
 
 
 

• Per il Buono Trasporto: telefonare al  Numero Verde 800 177 707 (attivo dal 01/10/2010 al 
02/11/2010 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00) 

 
 
 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa  Marilena Moscardin 


