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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ATTRIBUZIONE DI BUONI ACQUISTO PER  MATERIALE SCOLASTICO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

RENDE NOTO 
 

 L’Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione G.C. n. 108 del 18/07/2017 
nella consapevolezza della necessità di  dare un supporto alle famiglie in situazioni di 
particolare precarietà economica e ai soggetti maggiormente esposti agli effetti della crisi 
economica e lavorativa, ha  previsto la distribuzione di buoni  per l’ acquisto di materiale 
scolastico per  soggetti che risulteranno beneficiari sulla base dei requisiti stabiliti dal 
presente bando. 
I buoni hanno un valore nominale definito nella seguente modalità: 
€ 50.00 nucleo  con 1 figlio frequentante la scuola dell’obbligo; 
€ 80.00 nucleo con 2 figli frequentanti la scuola dell’obbligo; 
€ 100.00 nucleo familiare con 3 o più figli frequentanti la scuola dell’obbligo. 
I buoni  sono  spendibili presso le cartolerie del territorio che avranno stipulato apposita 
convenzione, e destinati all’acquisto di materiale scolastico. 
 
DESTINATARI:  
Famiglie residenti nel comune di Morlupo che si trovano in particolare stato di precarietà 
economica in cui sono presenti figli minori in età scolastica ( scuola dell’obbligo 6 -16 
anni). 
 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti:  
- Essere residenti nel Comune di Morlupo; 
- Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a 
condizione che sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e successive modifiche oppure Carta di soggiorno 
per familiare di cittadino dell’Unione Europea. Altri titoli di soggiorno oppure la relativa 
istanza di rilascio non sono ritenuti validi per la partecipazione al Bando;  

- ISEE  inferiore o uguale a € 7.300,00;  
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO: 
 
SITUAZIONE ECONOMICA: 
 

ISEE Punteggio 

Da 0 .00 a 3500,00 2 

Da 3.500,01 a 7.300,00  1 

 
In caso di reddito ISEE pari a zero 0.00 il richiedente dovrà allegare alla domanda una 
dichiarazione specificando la fonte di sostentamento. 
 
SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE: 
 

 Situazione  Punteggio 

1 Nucleo   Mono-genitoriale ( figli non riconosciuti da un genitore, 

orfani di un genitore, affidati esclusivamente ad un genitore, altro genitore 
completamente asssente dal punto di vista materiale ed affettivo)  

3 punti 
 

2 Stato di Disoccupazione di uno o più membri del 
nucleo familiare 

2 punti per ogni presenza 

3 Presenza di figli minori in età scolare 
 

1 punto per ogni presenza 

4 Presenza di minori disabili( con disabilità certificata, 
non cumulabile con il punteggio di cui al punto 3)  

2 punti per ogni presenza 

5 Presenza nel nucleo di persone adulte o anziane 
non autosufficienti (con disabilità certificata)  
 

1 punto per ogni presenza 

6 Pagamento di Affitto/Mutuo 
 

Se si  2 punti 
Se no 0 punti 

7 Famiglia seguita dal Servizio Sociale per gravi 
situazione socio familiare.  
 

3 punti 

 
Il Servizio Sociale si riserva la possibilità di effettuare indagini ed istruttorie a conferma di 
quanto dichiarato e  chiedere qualunque documento ritenuto utile a tale scopo. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
 
 Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso l’URP o sul sito Internet 
www.comune.morlupo.roma.it, devono essere presentate direttamente all’Ufficio 
Protocollo del comune di Morlupo dal 24/07/2017 al 1/09/2017;  

 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  
1) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente;  
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2) attestato I.S.E.E. 2017 dell’intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli 
uffici abilitati;  

3) Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare 
pari a “zero”, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca la 
fonte di sostentamento.  

5) Eventuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in stato di 
disoccupazione; 
6) eventuali certificazioni di invalidità; 
7) eventuali Decreti dell’Autorità Giudiziaria; 
Il Servizio sociale si riserva la facoltà di richiedere altri documenti utili alla valutazione. 
 
ESCLUSIONE  
 Non saranno ammesse e pertanto escluse le seguenti domande:  

- Non in possesso di tutti i requisiti contenuti nella sez. “REQUISITI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA” del presente bando; 

- Con incompleta documentazione;  
 

GRADUATORIA 
Scaduti i termini del bando, verrà redatta una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei 
buoni per acquisto materiale scolastico. La graduatoria verrà formulata sulla base del 
punteggio determinato secondo quanto in precedenza stabilito con il presente bando. 
 A parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri di precedenza, con il seguente 
ordine di prevalenza :  
- attestazione ISEE rientrante nella fascia di punteggio più bassa;  

- nucleo familiare con il maggior numero di figli minori;  
- presenza di soggetti con disabilità; 
 
L’assegnazione dei buoni per materiale scolastico verrà effettuata seguendo l’ordine 
della graduatoria fino all’esaurimento dello stanziamento a disposizione.  
 
                                                                                                Il Resp. Del Servizio 
                 Anna Sellini 
 


