Bando per la formazione della graduatoria per
l'assegnazione di dotazioni strumentali finalizzate a
contrastare il divario digitale e per l’accesso alle
opportunità educative e formative a distanza
La Regione Emilia Romagna con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 363/2020 e 394/2020 ha
approvato il “Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative.
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19” di
seguito “Progetto”.
Il Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello distrettuale socio-sanitario.
Le risorse finanziarie a disposizione per il Distretto di Montecchio per l’attuazione del Progetto sono le
seguenti:
- € 55.772,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020/2022 aventi a riferimento la
Legge Regionale n. 11/2004;
- € 16.262,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A. di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra
la Regione Emilia Romagna e la stessa Zanichelli Editore S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 418 del 27/04/2020; tale finanziamento, come previsto dal Protocollo d’intesa, è utilizzabile
esclusivamente per il contrasto del divario digitale degli alunni della Scuola primaria del primo ciclo.
Dato atto che in data 10.06.2020 si è individuato come ente capofila l’Unione Val d’Enza.
Posto che con Delibera di Giunta dell’Unione Val d’Enza n. 44 del 31/7/2020 si è
- approvato le modalità e i criteri di accesso al progetto su proposta del gruppo di lavoro formato dai
responsabili dei servizi educativi dei Comuni aderenti;
- stabilito di procedere all’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di apposito bando pubblico;
Sulla scorta di detti indirizzi si procede alla individuazione dei beneficiari come indicato di seguito.
Destinatari e requisiti per ottenere il beneficio
1. Alunni/e delle Scuole di ogni ordine e grado (statali e paritarie);
2. Residenza in un Comune dell’Unione Val D’Enza: Montecchio Emilia, Campegine, Canossa, Cavriago,

Bibbiano, San Polo d’Enza, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza
3. Iscrizione in una scuola statale o paritaria, appartenente al sistema nazionale di istruzione, per l’anno
scolastico 2020/2021;
4. Isee del nucleo famigliare inferiore o uguale a € 22.000,00

Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari
La graduatoria verrà predisposta sulla base dell’indicatore ISEE per minorenni in corso di validità (2020 o
2019) in ordine crescente (dal più basso al più alto).
Ogni Comune avrà una disponibilità economica proporzionata alla popolazione scolastica residente ed
elaborerà la propria graduatoria rispettando i criteri condivisi con gli altri Comuni della Val d’Enza.

Sarà istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Comune, delle Istituzioni Scolastiche e dei
Servizi Sociali che potrà assegnare priorità a particolari situazioni dagli stessi segnalate.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Dovrà essere presentata un'unica domanda per nucleo famigliare anagrafico.
Potrà essere richiesto un solo device ad alunno (PC o Tablet o connettività).
Per ogni nucleo famigliare non potrà essere erogato un numero maggiore di n. 2 pc.
Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale / affidatario / tutore potrà presentare la domanda di
accesso al beneficio entro le ore 12,00 del 31 Agosto 2020 consegnando il modulo di domanda
(Allegato A del presente Bando) al proprio comune di residenza secondo le indicazioni di seguito indicate.
Comune di Montecchio

Le domande vanno inviate preferibilmente per email a m.montano@comune.montecchio-emilia.re.it
oppure consegnate in cartaceo all’Ufficio Scuola presso il Castello Medievale - Via D'Este, 5 previo
appuntamento telefonico (0522 861859 / 338 1104367).
Comune di Sant’Ilario d’Enza

Le
domande
dovranno
essere
inviate
preferibilmente
via
mail
all’indirizzo
civico@comune.santilariodenza.re.it oppure previo appuntamento telefonico al n. 0522/902811 ,
consegnate allo Sportello Civico in Via Roma, 84.
Comune di Cavriago

Le
domande
dovranno
essere
inviate
preferibilmente
via
mail
all’indirizzo
d.polisano@comune.cavriago.re.it oppure previo appuntamento telefonico al n.0522-373455, consegnate
alla segreteria di CavriagoServizi in piazza don Dossetti 1.
Comune di Bibbiano

Le
domande
dovranno
essere
inviate
preferibilmente
via
mail
all’indirizzo
roberta.arduini@comune.bibbiano.re.it oppure, previo appuntamento, telefonico al n. 0522-253.270,
consegnate all’Ufficio Scuola, in piazza Damiano Chiesa, 2.
Comune di Gattatico

Le

domande

dovranno

essere

inviate
preferibilmente
via
mail
all’indirizzo
carolina.borelli@comune.gattatico.re.it oppure previo appuntamento telefonico al n.0522477949/920, consegnate all’Ufficio Scuola del Comune di Gattatico Piazza Cervi 34 Praticello di Gattatico.
Comune di Campegine

Le
domande
dovranno
essere
inviate
preferibilmente
via
mail
all'indirizzo
ufficio.scuola@comune.campegine.re.it oppure consegnare a Ufficio Scuola del comune di Campegine
(previo appuntamento 0522-677905) in via Amendola, 49
Comune di Canossa

Le domande dovranno essere inviate preferibilmente via mail all'indirizzo segreteria@comune.canossa.re.it
oppure previo appuntamento telefonando al n. 0522/248416, ufficio scuola, comune di Canossa - piazza G.
Matteotti 28.
Comune di San Polo d’Enza

Le
domande
dovranno
essere
inviate
preferibilmente
via
mail
all’indirizzo
ufficio.scuola@comune.sanpolodenza.re.it oppure all’Ufficio URP negli orari di apertura (dal lunedì al
sabato dalle 8e30 – 13.00).

Alla domanda dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di identità personale del richiedente in
corso di validità.
Procedura per l’ammissione al contributo e formazione della graduatoria
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria provvisoria.
Qualora dall’esito delle verifiche il richiedente non risulti in possesso dei requisiti sarà escluso dal beneficio.
Di seguito l’Unione Val d’Enza, in collaborazione con gli altri Comuni del Distretto, effettuerà le verifiche sul
possesso dei requisiti ed inoltrerà in estratto le istanze alle istituzioni scolastiche di iscrizione, le quali
dovranno confermare ed attestare, entro il termine che verrà loro indicato, l’Iscrizione dell’alunno/a all’istituto;
Saranno ammessi al beneficio gli alunni/e che si collocheranno utilmente in graduatoria.
Ad ogni ammesso potrà essere riconosciuta la dotazione di dispositivi informatici e/o di strumentazioni per la
connettività. Effettuato il riscontro di cui sopra si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva, alla
consegna ai beneficiari tramite acquisto o rimborso che saranno definite in seguito dal gruppo di
lavoro. Come stabilito dalla DGR n. 363/2020. I dispositivi saranno messi nella piena disponibilità dei
beneficiari e ne acquisiranno la proprietà.
La graduatoria distrettuale, elaborata per singolo Comune, verrà pubblicata sul sito dell’Unione Val d’Enza
e di ogni singolo Comune.
Dispositivi informatici e/o strumenti di connettività sulla base della graduatoria
Potranno essere acquistati dispositivi informatici (PC e tablets) e/o strumenti di connettività (SIM
prepagate e “saponette”) in funzione dell’effettivo fabbisogno.
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi non portatili.
Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal 20/04/2020 ovvero dalla data di approvazione da parte
della Giunta regionale della deliberazione n. 363/2020.
I requisiti minimi dei dispositivi informatici sono i seguenti:
 Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera,
telecamera, microfono e cuffie.
 PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e
cuffie.
Potrà essere previsto l’acquisto (documentato con scontrini/ricevute) di dispositivi da parte delle famiglie.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
L'Amministrazione competente è l’Unione Val d’Enza;
Il Responsabile del procedimento è Giuseppe D’Urso Pignataro, Responsabile Politiche Educative dell’
Unione Val ‘Enza;
L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con la
pubblicazione del presente bando.
E' possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – Bologna.
Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni decorrenti dal termine di chiusura del presente
avviso con l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avverrà per
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente Avviso e nella piena tutela dei
diritti e della riservatezza delle persone .

