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Avviso Pubblico
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DEL LAZIO (ANNO SCOLASTICO 2022/2023)
La Regione ha stanziato 20 milioni di euro, per l’erogazione di un contributo economico una tantum rivolto a genitori
di figli in età scolare che frequentano la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado, statale e
privata paritaria.
La somma forfettaria riconosciuta è pari a 150 euro per singolo figlio/a frequentante la scuola secondaria di I grado e pari
a 200 euro per singolo figlio/a frequentante la scuola secondaria di II grado,
Il contributo una tantum è da intendersi come somma forfettaria e pertanto le spese sostenute per gli acquisti del materiale scolastico
non dovranno essere rendicontate.
Il presente contributo economico è cumulabile con i contributi erogati dai Comuni e con altri contributi statali, regionali o locali.
Destinatari dell’intervento e soggetti richiedenti sono i genitori di figli regolarmente iscritti nell’anno scolastico
2022/2023 presso una scuola secondaria di primo grado o secondo grado del sistema nazionale di istruzione
pubblica e paritaria con sede in Regione Lazio che, al momento della richiesta di contributo, risultano in possesso dei
seguenti requisiti:
 essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato e extra UE e in possesso di regolare
permesso di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.);
 essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
 essere genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale di studenti regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2022/2023
presso una scuola secondaria di primo o secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e privata paritaria;
 essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata collegata ad un codice IBAN
IT;
 possedere un indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 30.000,00 euro.
Le risorse impiegate sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino all’esaurimento dei fondi.I
contributi, assegnati a valere sul presente avviso pubblico secondo le modalità di cui all’articolo 6, potranno essere richiesti dalle
ore 9:30 del 7 novembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse.
A tal riguardo, sarà cura dell’Amministrazione comunicare la chiusura della procedura.
La richiesta del contributo dovrà avvenire, esclusivamente sulla piattaforma informatica efamilysg.it i cui
riferimenti, corredati dalle istruzioni per l’accesso alle modalità di erogazione del contributo, saranno
comunicati ai cittadini interessati, sul sito della Regione Lazio e sul portale Lazio Europa, prima dell’apertura
dello sportello
Ciascun genitore di figli regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 presso una scuola secondaria di primo grado o
secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria con sede in Regione Lazio può presentare una sola domanda
di contributo
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Nel caso di più figli aventi i requisiti di accesso, la domanda dovrà contenere l’insieme delle singole richieste di contributo per ogni
singolo figlio/a facente parte del nucleo familiare (Allegato A).Non si possono chiedere e ricevere più contributi per lo stesso figlio.
A tal fine, si effettuerà una verifica preliminare del codice fiscale dello studente destinatario.
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La Regione si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente avviso con atto motivato, qualora ne ravveda la
necessità o l’opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei soggetti richiedenti.

E-mail

Le richieste ammesse saranno approvate sulla base dell’ordine di arrivo.

Per
assistenza
e
supporto,
anche
in
fase
di
presentazione
delle
proposte,
è
possibile
a spesescolastiche2022_2023@regione.lazio.it a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.
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