COMUNE DI SAN GINESIO
(PROVINCIA DI MACERATA)
Prot. n. (vedi segnatura)

San Ginesio, li 08/09/2021
All’Utenza Scolastica ed extra-scolastica
Iscritti e frequentanti sezioni e classi prime
p.c. Alle Ditte individuali ed Esercenti commerciali e artigianali
nel territorio del Comune di San Ginesio
p.c. Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici statali e convenzionati
nel territorio del Comune di San Ginesio

Oggetto:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021 – Incentivi e ristori pacchetto “Scuola
rinasce” anno scolastico 2021/2022 – Indicazioni operative.

In riferimento all’oggetto, si allega il modello di autocertificazione che ogni famiglia degli alunni iscritti e
frequentanti le sezioni e classi prime degli Istituti Scolastici di San Ginesio potrà presentare all’Ufficio
Comunale settore istruzione per ottenere il contributo di € 300,00 a far data dal 15 settembre 2021.
Si comunicano a tal fine le seguenti indicazioni operative:
1. Chi può presentare richiesta di contributo:
- Iscritti e frequentanti al 15/9/21 sezioni prime Scuole Infanzia San Ginesio e Passo San Ginesio
- Iscritti e frequentanti al 15/9/21 classi prime Scuole Primarie San Ginesio e Passo San Ginesio
- Iscritti e frequentanti al 15/9/21 classi prime Scuola Secondaria I grado San Ginesio
- Iscritti e frequentanti al 15/9/21 classi prime Scuole Secondarie II grado I.I.S. “A. Gentili” e IPIA
“R.Frau” con le sedi in San Ginesio (Liceo Scienze Umane, Liceo Linguistico, Indirizzo professionale
Meccanica Operatore Elettronico, Indirizzo professionale Arredo)
- Iscritti e frequentanti al 15/9/21 sezioni e classi prime cicli interni a 0-6 anni Agrinido della Natura e
Agri-Infanzia “La Quercia della Memoria” Vallato di San Ginesio, convenzionata con il Comune.
2. Modalità di presentazione: la richiesta va presentata esclusivamente con il modello allegato all’ufficio
istruzione del Comune di San Ginesio, unitamente alla documentazione fiscale giustificativa delle spese
per l’alunno iscritto e frequentante (sufficienti scontrini fiscali, oltre che ricevute fiscali, fatture, ecc).
3. Spese ammissibili:
- Spese effettuate esclusivamente presso esercizi, imprese ed attività artigianali e commerciali con
sede legale e operativa nel Comune di San Ginesio e/o presso gli enti pubblici con sede legale nel
Comune di San Ginesio, e per le quali è garantita la copertura di massimo 300 euro
- Spese attinenti gli aspetti di prima necessità, sociale, psicologico, educativo, ricreativo, sanitario,
legati allo studente beneficiario: per essere più chiari, oltre alle esigenze prioritarie e tipiche per uno
studente, sono da riconoscere per il valore sociale ed educativo anche lo scontrino fiscale per
acquisto di fiori per una visita al cimitero dei propri cari e/o per consumo pasto o ristoro presso un
ristorante per un momento di aggregazione con i propri familiari e parenti stretti (nonni, bisnonni).
La presente p.c. ai Dirigenti Scolastici in indirizzo per la massima diffusione tra i soggetti interessati, e ai
responsabili e referenti degli uffici comunali di settore per l’immediata esecutività.
L’Assessore al Bilancio e Programmazione
Daris Belli

Il Sindaco
Giuliano Ciabocco

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi art. 3 c.2 d.lgs. n. 39/1993
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