Comune di Gioia del Colle
Area Metropolitana di Bari

Contributo economico “OBIETTIVO SCUOLA”
rivolto a famiglie con minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni
in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19.
In esecuzione delle delibere di G.M. n°223/2020, con Determinazione dirigenziale n°1216 del
12/12/2020 è stato approvato avviso pubblico per l’assegnazione del contributo economico
“OBIETTIVO SCUOLA” destinato a famiglie con minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni in
condizione di disagio economico e sociale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è emesso conseguentemente alla situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le famiglie con figli di
età compresa tra i 6 ed i 14 anni in condizioni di assoluto momentaneo disagio economico e
sociale. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei
familiari, anche monogenitoriali, in gravi difficoltà economiche, residenti nel Comune di Gioia del
Colle.
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica all’indirizzo
servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it. Solo in caso di indisponibilità del suddetto
strumento, la domanda può essere presentata al protocollo generale nell’apposito punto di
raccolta, all’uopo istituito, nell’androne del Palazzo Comunale – Piazza Margherita di Savoia n°10,
funzionante dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Eventuali informazioni possono essere
richieste nelle ore d’ufficio ai seguenti numeri: 080 3497 422 – 080 3497423 - 080 3497 424 – 080
3497445 – 080 3497430.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione. Il modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle
(www.comune.gioiadelcolle.ba.it). Solo in mancanza di idonei strumenti informatici, il modello può
essere ritirato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, presso il punto, appositamente istituito
nell’androne del Palazzo Comunale sito in Piazza Margherita di Savoia n°10, osservando le idonee
misure di sicurezza attualmente vigenti.
FINALITA’: Il contributo economico “Obiettivo scuola” è volto a garantire pari opportunità per il
diritto allo studio in modalità didattica a distanza (DAD), ed integra il reddito familiare ridotto in
seguito della situazione di emergenza epidemiologica in atto. Il titolo di spesa (voucher cartaceo o
carta prepagata) potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali
presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Gioia del Colle, che hanno manifestato
Via A. Gatta, 33 – 70023 Gioia del Colle (BA)
udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
tel. 080/3497426 – 427 – 430

l’interesse ad accettare tale tipologia di buono e potrà essere utilizzato esclusivamente per acquisto
di libri, cancelleria, schede telefoniche e piccoli strumenti (stampanti, scanner, modem, ecc) per
collegamenti in rete per seguire la didattica a distanza (DAD).
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
qualsiasi forma di sostegno/contribuzione pubblici al reddito (anche di natura previdenziale) di
importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), in caso di nuclei monofamiliari a cui si
aggiungono € 100,00 per ogni altro componente il nucleo.
Inoltre si dispone che siano esclusi dall’erogazione del beneficio coloro i quali siano in possesso di
patrimonio mobiliare con giacenza media nel mese precedente la data dell’istanza superiore ad €
5.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.000,00 per ogni
ulteriore componente fino ad un massimo di € 8.000,00.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente descrizione:
€ 100,00 per un figlio;
€ 200,00 per due figli;
€ 300,00 per tre o più figli di età compresa tra i sei ed i quattordici anni.
CRITERI PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGI.
Alle istanze presentate saranno assegnati punteggi secondo i criteri di seguito indicati:
ENTRATE ECONOMICHE
Da 0 a € 100,00 = 20 punti
Derivate da reddito di lavoro e/o pensioni, Da € 101,00 ad € 500,00 = 10 punti
indennità e contributi statali e/o locali (si Da € 501,00 ad € 1.000,00 = 0 punti
escludono dalla valutazione la pensione di
invalidità, l’indennità di accompagnamento e
l’indennità di frequenza)
ABITAZIONE
Casa in affitto/Mutuo in corso= 2 punti
Alloggio Popolare con canone di affitto = 1
punto
Casa di proprietà o ad uso gratuito= 0 punti
N. MINORI
2 punti per ogni figlio minore, fino ad un
massimo di punti 6
PATRIMONIO MOBILIARE
Da 0 ad € 5.000,00 = 5 punti
Disponibilità finanziaria alla data del Da € 5.001,00 ad € 6.500,00 = 3 punti
30.11.2020
Da € 6.501,00 ad € 8.000,00 = 2 punti
I contributi saranno erogati secondo apposita graduatoria redatta secondo i criteri innanzi indicati,
fino ad esaurimento delle somme disponibili pari ad € 11.700,00.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la
condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando il modello allegato
al presente avviso.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di
posta elettronica servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it ed, solo in mancanza di idonei
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strumenti informatici, al punto di raccolta su indicato a partire dal 14.12.2020 e fino alle ore 13,00
del 21.12.2020.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Servizi Sociali provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta al Comune di Gioia del Colle.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lunedì al venerdi esclusivamente dalle 8,30 alle 12,30 ai numeri 080 3497422, 080
3497423, 080 3497424, 080 3497445, 080 3497430 ed ai cellulari aziendali 3398749669 –
3398749667 – 3398749573.

Gioia del Colle, 12/12/2020
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