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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e
grado del Veneto
Loro sedi
e, p.c.

Ai Dirigenti U.A.T del Veneto
Loro sedi

OGGETTO: Contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi” – anno scolastico 2019/2020. Presentazione delle domande via web.
Si informa che la Regione Veneto, con nota prot. n. 359179 del 12 agosto 2019, al fine di dare
attuazione agli interventi volti a favorire il diritto allo studio ha disposto, anche per l’a.s. 2019/2020, a
beneficio degli studenti appartenenti a famiglie non abbienti residenti nella Regione Veneto, l’erogazione del
“Contributo Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” a totale o parziale copertura della spesa per l’acquisto
di libri di testo e di strumenti didattici alternativi, con l’esclusione di dizionari, tablets ed e-readers.
Il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà concesso fino a intera copertura della
spesa per nuclei famigliari con ISEE 2019 inferiore o pari a €10.632,94, mentre sarà concesso
proporzionalmente alla spesa e alle risorse disponibili per nuclei famigliari con ISEE 2019 compreso tra
€10.632.95 e €18.000.
La domanda di accesso al beneficio dovrà essere compilata e inviata esclusivamente via
web a partire dal 16/09/2019 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
16/10/2019.
Si chiede la cortese collaborazione delle II. SS. AA. in indirizzo nell’affiancare le famiglie che lo
richiedano con postazioni telematiche e assistenza tecnica alla compilazione delle domande.
Le istruzioni per la compilazione e l’invio delle domande sono consultabili nel sito istituzionale della
Regione Veneto, a partire dal 16 settembre 2019, al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
Nel ringraziare i Dirigenti scolastici in indirizzo per la consueta fattiva collaborazione, si precisa che
per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi direttamente alla Regione Veneto – Direzione Formazione
e Istruzione - U.O. Istruzione e Università ai seguenti recapiti: 041/2795732 – 5036 – 5973 (dalle ore 9 alle
ore 13) e agli indirizzi libri.testo@regione.veneto.it; formazioneistruzione@regione.veneto.it.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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