
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA 

VENDITA DI DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ 
CHE INTENDONO ADERIRE AL  

“PROGETTO REGIONALE 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 DA  COVID – 19” 
 

 
Premesso che la Regione Emilia Romagna con deliberazioni della Giunta Regionale n°363/2020, 
n°394/2020 e n°418/2020 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”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Fanano n° 82 del 25.09.2020 avente ad 
oggetto “APPROVAZIONE DEL BANDO PER  LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI BUONI DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI DI 
CONNETTIVITA' PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL' ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' 
EDUCATIVE E FORMATIVE. PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE  A 
SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19.  DELIBERAZIONI DI 
GIUNTA REGIONALE  n° 363/2020 n°394/2020 n°418/2020” che ha previsto finanziamenti per 
l’acquisto di dispositivi informatici (PC e tablet) e/o strumenti di connettività (Sim prepagate e 
“saponette”) per gli studenti delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole 
primarie e secondarie di I e II grado); 
 
Considerato che il Progetto è finalizzato all’erogazione, da parte della Regione Emilia Romagna per 
il tramite del Comune Capo distretto (Pavullo nel Frignano), di contributi per l’acquisto di 
dispositivi tecnologici che garantiscano la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e i 
compagni e proseguire i percorsi formativi e di socializzazione, al fine di contrastare la dispersione 
scolastica e promuovere il successo formativo dei giovani a maggior rischio di abbandono e per i 
quali le condizioni economiche famigliari costituiscono un ostacolo al diritto allo studio; 
 
Dato atto che occorre un procedimento di evidenza pubblica per divulgare l’iniziativa e per 
costituire l’elenco degli esercizi commerciali interessati presso i quali le famiglie, che saranno 
individuate da successivo specifico bando, potranno rivolgersi per l’acquisto di dispositivi 
informatici e/o strumenti per la connettività;  
 
Tutto ciò premesso si emana il seguente 
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I SOGGETTI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI DISPOSITIVI 
INFORMATICI E STRUMENTI DI CONNETTIVITA’ che intendono aderire al “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” promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna, devono presentare specifica domanda al Comune sede di attività  

 

entro e non oltre il 
17 OTTOBRE 2020 – Ore 12:00 

 
utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 
 
La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata presso il Comune di Fanano nei 
seguenti modi: 
 

- invio alla mail scuola@comune.fanano.mo.it; 
- invio tramite PEC istituzionale: comune@cert.comune.fanano.mo.it (l’invio deve essere 

eseguito esclusivamente da indirizzo PEC); 

 
Le caratteristiche minime dei dispositivi informatici sono le seguenti: 
 Tablet o “due in uno”: display minimo 10 pollici, 3 GIGA RAM, 32 GIGA ROM, WIFI, Bluetooth, 

tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono; 
 PC portatili: display minimo 13 pollici, 8 GIGA RAM, HD SSD 256 GIGA, WIFI, windows 10 home, 

Bluetooth, tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono; 
 Strumenti di connettività: router o “saponetta” 4G. 
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi non portatili. 
 

Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio SCUOLA del Comune di Fanano  
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle  13.00 ai seguenti recapiti: tel. 0536/68803 int. 241 e mail 
scuola@comune.fanano.mo.it. 

 
Pavullo n/F, 30.09.2020 

 
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO DEL FRIGNANO 
 La Responsabile del Servizio Scuola 

F.to Dott.ssa Benati Antonella  
documento firmato digitalmente ai sensi del della normativa vigente  
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