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Comune di Fanano
DISTRETTO DEL FRIGNANO
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
Il Distretto del Frignano ha aderito 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 COVID-19”, approvato dalla Delibera della Giunta della Regione EmiliaRomagna n. 363/2020 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) che non dispongono di tali
strumentazioni.
La DGR 363/2000 ha destinato al Distretto del Frignano € 30.284,00, cui si sommano risorse pari a €
8.545,00 (da dedicare agli alunni delle scuole primarie) assegnati grazie ad una donazione dell’Editore
Zanichelli, come deliberato nella DGR 418/2020.
In riferimento alle delibere sopracitate, il Distretto del Frignano ha individuato le seguenti dotazioni
informatiche:
- 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 (l’acquisto della SIM dati da un gestore telefonico
sarà a carico dell’utente).
Le strumentazioni indicate saranno date in proprietà ai bambini/ragazzi beneficiari di tale intervento quindi,
nei casi di minore in affido o in comunità, non alle famiglie affidatarie o alle comunità stesse.
Non è ammessa l'acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi non portatili.

DESTINATARI
Al presente Bando possono partecipare tutte le famiglie residenti nel COMUNE DI FANANO aventi figli
minori frequentanti scuole statali o paritarie del primo o del secondo ciclo che NON siano in
possesso di dispositivi informatici (o che ne siano in possesso ma abbiano necessità di
condividere il dispositivo tra più figli in età scolastica) o non dispongano di strumenti di
connettività.

Possono presentare domanda anche le famiglie che hanno ricevuto in comodato d’uso dalla scuola di
appartenenza dispositivi informatici e che eventualmente saranno tenute alla restituzione degli stessi
secondo le indicazioni della scuola.
Nel caso di più studenti minori presenti nel nucleo famigliare, ogni nucleo potrà presentare domanda per
un solo minore appartenente allo stesso. La domanda può essere presentata o per il dispositivo
informatico (tablet o pc) o per gli strumenti di connettività.
I richiedenti devono avere una attestazione ISEE 2020, o in mancanza l‘attestazione ISEE 2019, non
superiore a € 28.000,00.

IL BUONO DI ACQUISTO
Il bando è finalizzato all’assegnazione di Buoni per l’acquisto dei dispostivi informatici o degli strumenti di
connettività.
Ogni Buono di acquisto è numerato e nominale è potrà essere utilizzato fino alla scadenza ivi riportata.
Nel Buono di acquisto saranno indicati:
- i dati anagrafici del ragazzo/a e le generalità del familiare o del responsabile di comunità o tutore di
riferimento;
- la tipologia della dotazione informatica (strumento informatico o dispositivo di connettività);
- la data di scadenza;
- il valore di euro 230,00 per l'acquisto del Tablet o “due in uno”;
- il valore di euro 450,00 per l'acquisto del PC portatile;
- il valore di euro 55,00 per l'acquisto del router o della saponetta 4G.
Nel caso in cui il costo totale del dispositivo informatico o dello strumento di connettività, scelto dal nucleo
familiare sia maggiore del valore del buono di acquisto assegnato, il titolare del buono dovrà corrispondere
la differenza di costo direttamente al rivenditore autorizzato.
I nuclei famigliari aventi diritto al Buono di acquisto possono acquistare dotazioni informatiche per un
prezzo inferiore al valore del buono. In tal caso la ricevuta fiscale corrisponderà al valore reale del
dispositivo/strumento di connettività acquistato e non al valore del buono assegnato. Non sono ammessi
“resti” in denaro.

LA DOMANDA DI BUONO D’ACQUISTO
Nella domanda di buono di acquisto va specificato il dispositivo informatico richiesto:




tablet (per scuola primaria)
in alternativa
PC portatile (per scuola secondaria)
in alternativa
strumento di connettività router o saponetta 4G.

La domanda contiene i seguenti dati:
 dati anagrafici e scolastici relativi all’anno scolastico 2020-2021 del bambino/ragazzo per il quale è
richiesta la dotazione informatica;
 numero dei componenti del nucleo familiare in età scolastica con indicazione dei loro dati anagrafici
e scolastici;
 dichiarazione di presentazione di una sola domanda di Buono di acquisto per nucleo familiare;
 dichiarazione di appartenenza a famiglia affidataria;
 dichiarazione di inserimento presso comunità per minori;
 dichiarazione di certificazione ai sensi della legge 104/1992 e/o di situazione di disagio socio
educativo o economico;
 dichiarazione di indisponibilità di una connessione dati;





dichiarazione di aver ricevuto dalla scuola frequentata dal figlio per il quale si fa la domanda un
dispositivo informatico in comodato d’uso;
dichiarazione di perdita del lavoro da parte di almeno uno dei genitori durante il periodo di
emergenza sanitaria, ovvero dal 24 febbraio 2020;
attestazione ISEE 2020 o in mancanza attestazione ISEE 2019.

Si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 comma 9 del DPCM 159/2013), qualora
non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE entro la data di scadenza per la presentazione
della domanda di contributo, la famiglia può presentare la domanda di beneficio accompagnata dalla
ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica DSU oppure ISEE 2019. In questi casi si
procederà d'ufficio alla verifica del possesso dell'attestazione ISEE 2019, che dovrà comunque essere
rilasciata entro e non oltre il 2020 pena l'esclusione dal beneficio.
La condizione economica del bambino/ragazzo in affidamento temporaneo o collocato presso comunità è
identificata con ISEE pari a € 0,00 essendo il bambino/ragazzo considerato come nucleo famigliare a se
stante (DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4).
I bambini/ragazzi in affidamento preadottivo fanno invece parte del nucleo famigliare dell’affidatario anche
nel caso in cui risultino nella famiglia anagrafica del genitore (DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4). Di
conseguenza, essi potranno beneficiare dell’agevolazione in base all’ISEE del nuovo nucleo famigliare.
I requisiti sopra richiamati devono essere riferiti alla data della compilazione della domanda.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO DI ACQUISTO
Ai fini della valutazione delle domande e della formazione della graduatoria si applicano i seguenti criteri:
A) numero dei componenti nucleo familiare in età scolastica
 2 componenti: 2 punti
 3 componenti: 4 punti
 3> componenti: 5 punti
B) disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 del minore per il quale viene fatta la domanda:
 4 punti;
C) situazione di disagio socio educativo o economico:
- minore per il quale viene fatta la domanda appartenente a nucleo familiare in situazione di disagio socio
educativo o economico già in carico ai servizi sociali:
 4 punti;
D) Qualora il minore per il quale vien fatta la domanda sia in affido e/o ospite di strutture di
accoglienza:
 25 punti (stante la priorità prevista dalle disposizioni della Delibera della Giunta della Regione Emilia
Romagna);
E) condizione lavorativa di almeno uno dei genitori:
- perdita del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria dopo il 24 febbraio 2020:
 4 punti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al Bando per Buoni di acquisto per dotazioni informatiche - “Progetto per il
contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative” deve essere presentata
presso il Comune di Fanano, compilando l’apposito modulo, 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);
deposito nell’apposito contenitore collocato nei pressi dell’entrata sul retro del Municipio, posta in
Via Sabbatini.

Le domande devono pervenire ENTRO IL 17 OTTOBRE 2020 ore 12,00.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti obbligatorie contrassegnate dall’asterisco,
completa dell’attestazione ISEE nonché delle necessarie autocertificazioni previste sull’apposito modulo di
domanda (art. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
A fronte della presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti, con il rilascio della ricevuta, il
Comune prende atto che il richiedente, dichiarando il possesso di tutti i requisiti necessari, attesta il suo
diritto ad essere inserito nella graduatoria.
L’Amministrazione comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari con
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., al fine di
accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti a campione ai sensi della
normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili.

TEMPISTICA
Il Comune di Pavullo nel Frignano, in qualità di Comune capofila elaborerà, dopo la chiusura del Bando,
l’elenco distrettuale delle famiglie beneficiarie con la relativa quota di contributo da riconoscere fino ad
esaurimento del budget distrettuale. In caso di superamento del budget distrettuale verrà elaborata una
graduatoria stilata sulla base del valore ISEE, in modo decrescente. A parità di punteggio, costituirà titolo di
precedenza il valore ISEE inferiore. A parità di ISEE avrà la precedenza il nucleo familiare con più figli in
età scolastica e a parità di numero di figli in età scolastica avrà precedenza il nucleo familiare con l’alunno
di età inferiore. La graduatoria verrà pubblicata indicativamente il 30.10.2020.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
I buoni per l’acquisto di dotazioni informatiche saranno distribuiti direttamente agli utenti, e
potranno essere utilizzati presso i rivenditori autorizzati (elenco consultabile presso l’Ufficio
Scuola).
Il rivenditore annoterà a consuntivo i buoni di acquisto accettati per i quali si è concluso validamente l’intero
ciclo di utilizzo.
Ricevendo la dotazione informatica l’utente:
-

si assume la responsabilità della conservazione e integrità fisica della strumentazione ricevuta e si
impegna a non cederla a terzi;
si assume la responsabilità di sostenere il proprio figlio nell’utilizzo della dotazione al fine di
garantire la continuità del percorso scolastico;
si assume la responsabilità di fronte all’autorità pubblica in caso di uso improprio, smarrimento o
furto della strumentazione.
TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’espletamento delle
procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa “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 COVID-19”.
Titolare del trattamento è il Comune di Fanano. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di
partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate.
Con la firma apposta sulla domanda il richiedente esprime al Comune di fanano il consenso al trattamento
dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente paragrafo.

RINUNCIA ALL’ACQUISTO DEL DISPOSITIVO INFORMATICO
L’eventuale rinuncia al diritto di acquisire il dispositivo informatico deve essere comunicata
tempestivamente all’indirizzo mail scuola@comune.fanano.mo.it, preavvisando con chiamata al n.
0536/68803 int. 241.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Tagliani Deanna, Responsabile dell’Ufficio
Scuola.
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.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Chiara Bellettini
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti

