COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-------oooOooo------SETTORE 2°
AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE –
SPORT – CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, NELLA
FATTISPECIE "BUONI ISTRUZIONE", PER INTERVENTI URGENTI E
INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE
PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO SOCIALE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 443 DEL 02/04/2020.
Con Determina Dirigenziale n. 720 del 19/10/2020, giusto indirizzo di Delibera di
G.C. n. 93 del 15/10/2020, sono stati riaperti i termini dell’Avviso per l’assegnazione
di contributi per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle
persone in grave stato di bisogno sociale, nelle fattispecie "Buoni Istruzione".
Valutati i bisogni sociali emergenti della popolazione cellinese, si è stabilito di
ampliare la platea in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Cellino San
Marco, in condizioni di bisogno e fragilità a seguito dell’emergenza COVID 19, per
permettere, tramite i "Buoni Istruzione", l’acquisto di materiale scolastico e di
cancelleria vario (compresi grembiuli e zainetti) da spendere presso le attività
commerciali accreditate per la fornitura di generi non alimentari.
Oggetto e beneficiari: Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del
Buono Istruzione, i nuclei familiari:
residenti nel Comune di Cellino San Marco alla data di presentazione della
domanda;
non essere risultati già beneficiari dei Buoni Istruzione a seguito di precedente
Avviso Pubblico;
in possesso di attestazione ISEE in corso di validità o di attestazione ISEE
corrente non superiore ad € 9.360,00;
con almeno un figlio in età scolare.
Ogni requisito è da intendersi riferito al complessivo nucleo familiare così come
risultante dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda. In
seguito all’istruttoria, gli assegnatari, saranno contattati a mezzo telefono o mail, con
cui gli si comunicherà l'ammissione al beneficio e le modalità per ritirare i Buoni.

Importo del beneficio: Il Buono Istruzione per le spese scolastiche è pari ad € 50,00
per ogni minore a carico, iscritto ad un istituto scolastico (scuola dell'infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria inferiore di primo grado) da spendere per l’acquisto di
materiale scolastico e/o di cancelleria vario (ad esclusione dei libri di testo) presso le
attività commerciali accreditate per la fornitura di materiale scolastico e di
cancelleria, pubblicate sul sito del Comune di Cellino San Marco.
Modalità di presentazione della domanda: L’istanza, debitamente compilata in
ogni sua parte, deve essere resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 di cui al modulo allegato, congiuntamente al documento di identità in
corso di validità e deve essere trasmessa, a far data dall’approvazione del presente
avviso, sull’albo pretorio del Comune, con le modalità di seguito indicate:
- a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it;
- a mezzo mail al seguente indirizzo:
protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it;
- direttamente all'ufficio protocollo il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle
ore 12 e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Per ogni informazione/chiarimento è possibile contattare il personale dell’Ufficio
Servizi Sociali ai seguenti numeri di telefono: 0831 615204 il lunedì ed il mercoledì,
dalle 9 alle 12 e lo 0831 615227 il giovedì, dalle 9 alle 12.
Si invitano gli utenti interessati a prestare massima attenzione nel compilare
correttamente la istanza pena la non valutazione della stessa.
A pena di esclusione la stessa dovrà essere sottoscritta con firma autografa, dovranno
essere correttamente compilati e spuntati tutti i campi richiesti e dovrà essere
allegata:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Modello Isee in corso di validità

Termini di presentazione della domanda: Può essere presentata istanza di accesso
da un solo componente del nucleo familiare e da chi non ha partecipato al precedente
Avviso Pubblico riferito allo stesso beneficio, dalla data di pubblicazione del presente
Avviso, alle ore 12.00 del 30.10.2020 pena l’esclusione.
Istruttoria Istanze: Qualora l’importo residuale disponibile fosse incapiente rispetto
alla somma complessiva risultante, a seguito dell'istruttoria da parte dei Servizi

Sociali, si procederà alla formazione di una graduatoria delle domande ammesse,
tenendo conto, in primis, del valore ISEE e, in subordine, del numero di minori
presenti nel nucleo e, in caso di ulteriore parità, dell’ordine di presentazione della
domanda, fino ad esaurimento del fondo destinato all’intervento.
Controlli e sanzioni: L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e s.m.i.. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti e si
procederà ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 75 e 76
D.P.R. n. 445/2000).
Trattamento dei dati personali: Ai sensi della normativa in materia di protezione
dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei
dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Cellino San
Marco. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla
partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per
l’esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati
ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al
termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti
amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in
materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali
non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo:
dpo@comune.cellinosanmarco.br.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei
dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Lì, 20/10/2020

Il Responsabile del Settore II
F.to Dott.ssa Annachiara Elia

