All. 1

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA
DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI
FINALIZZATE A CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE E PER
L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE A
DISTANZA
Il Distretto di Levante 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” (di seguito “Progetto”), approvato dalla Regione Emilia
Romagna con DGR 363/2020 e DGR 394/2020, che ha previsto finanziamenti per l'acquisto di
dispositivi informatici (PC portatili e tablet) e/o strumenti di connettività (sim prepagate e
“saponette”) per gli studenti delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo (scuole
primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado) che non dispongono di tali strumentazioni.
Le risorse finanziarie a disposizione per il Distretto di Levante per l'attuazione del Progetto
ammontano a:
- € 77.336,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020-2022 aventi a
riferimento la Legge Regionale n. 11/2004;
- € 21.570,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A., di cui al Protocollo di Intesa
sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, approvato con DGR 418/2020, con destinazione di
questo ulteriore importo per il Progetto di contrasto del divario digitale esclusivamente per gli alunni
della scuola primaria.
Dato atto che nella seduta del giorno 8 maggio 2020 e, successivamente, nella seduta del giorno 14
luglio 2020 il Comitato di Distretto di Levante ha:
- individuato il Comune di Fiorenzuola d'Arda quale Ente Capofila;
- dato mandato all'Ufficio di Piano di definire una proposta di bando pubblico per l'individuazione
dei beneficiari, identificando le modalità ed i criteri di accesso al progetto mediante un confronto con
i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e dei Servizi Sociali di Comuni ed Unioni ed avvalendosi del
supporto del Centro per le Famiglie distrettuale.
Sulla scorta di detti indirizzi si procede alla individuazione dei beneficiari come indicato di seguito.

Destinatari e requisiti per ottenere il beneficio
Possono richiedere il beneficio nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti:
1. Nel nucleo sono presenti studenti/esse frequentanti qualsiasi Scuola (statale o paritaria) del primo
e secondo ciclo (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).
2. Residenza in un Comune del Distretto di Levante e, più specificamente, residenza in uno fra i
seguenti Comuni:
Comune di Fiorenzuola d'Arda
Comune di Alseno
Comune di Bettola
Comune di Besenzone
Comune di Cadeo
Comune di Caorso
Comune di Carpaneto Piacentino
Comune di Castellarquato
Comune di Castelvetro Piacentino
Comune di Cortemaggiore
Comune di Farini
Comune di Ferriere
Comune di Gropparello
Comune di Lugagnano
Comune di Monticelli d'Ongina
Comune di Morfasso
Comune di Podenzano
Comune di Pontedellolio
Comune di Pontenure
Comune di San Giorgio Piacentino
Comune di San Pietro in Cerro
Comune di Vernasca
Comune di Vigolzone
Comune di Villanova sull'Arda
3. Essere iscritti in una scuola statale o paritaria, appartenente al sistema nazionale di istruzione, per
l’anno scolastico 2020/2021;
4. Conferma, da parte dell’istituzione scolastica, dell’iscrizione e del fabbisogno del/dei dispositivi
informatici richiesti nella domanda.
Al presente bando possono pertanto partecipare tutte le famiglie residenti nel Distretto di Levante
aventi figli frequentanti scuole statali o paritarie del primo e 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.
La presentazione dell'attestazione ISEE 2020 (o, in alternativa, per chi non ne fosse in possesso,
dell'attestazione ISEE 2019 ex DGR n. 281 del 02/04/2020) non è richiesta per gli alunni in situazione
di affido e/o ospiti di strutture per minori e/o con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e smi,

che hanno accesso prioritario al beneficio e per i quali, in ogni caso, per la formazione della
graduatoria si considererà il punteggio come quello per ISEE = 0,00€.
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari
In attuazione di quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna, è assicurato accesso prioritario agli
alunni/e in situazione di affido (tutte le tipologie – eterofamigliare, ai servizi sociali, preadottivo,
ecc…) e/o ospiti di strutture per minori (qualsiasi tipologia prevista dalla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii.)
e/o con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii.
A seguire, la graduatoria verrà predisposta sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei componenti nucleo familiare in età scolastica:
- 2 componenti: 2 punti
- 3 componenti: 4 punti
- più di 3 componenti: 5 punti
b) situazione di disagio socio-educativo o economico:
- indicatore ISEE da € 0 a € 13.000,00: 5 punti
- indicatore ISEE da € 13.000,01 a € 26.000,00: 3 punti
- indicatore ISEE superiore a € 26.000,00: 1 punto
c) situazione di priorità attestata dal servizio sociale competente:
- nucleo familiare segnalato per lo specifico fabbisogno (dispositivo informatico e/o strumento di
connettività) da parte del servizio sociale competente: 4 punti
d) situazione di priorità attestata dalla scuola:
- studente segnalato dalla scuola di appartenenza come portatore di bisogni educativi speciali: 2 punti;
- studente segnalato dalla scuola di appartenenza in quanto frequenterà nell'anno scolastico 2020-21
“classi-ponte” (quinta classe della primaria; terza classe della secondaria di primo grado; classi
terminali della secondaria di secondo grado): 2 punti
A parità di punteggio, costituirà titolo di precedenza il valore ISEE inferiore. A parità di ISEE avrà
precedenza il nucleo familiare con più figli in età scolastica e a parità di numero di figli in età
scolastica avrà precedente il nucleo familiare con l'alunno di età inferiore.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale / affidatario / tutore potrà presentare la domanda
di accesso al beneficio dalle ore 8.00 del giorno 10 agosto 2020 alle ore 18.00 del giorno 4 settembre
2020 mediante invio a mezzo e-mail o PEC di tutta la documentazione richiesta (modulo di domanda
debitamente compilato e sottoscritto, copia del documento di identità del richiedente in corso di
validità, attestazione ISEE) all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Comune di
Fiorenzuola d'Arda capofila protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it.
Si prega di inviare un'unica e-mail/PEC avente ad oggetto “BANDO PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA UNICA DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI
STRUMENTALI FINALIZZATE A CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE E PER
L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE A DISTANZA” allegando tutta
la documentazione richiesta, possibilmente in formato pdf.
Alla domanda dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di identità personale del
richiedente in corso di validità in formato pdf.
Dovrà essere presentata un'unica domanda per nucleo famigliare anagrafico, per un massimo di due

alunni/e per i quali è possibile richiedere la dotazione di dispositivi informatici e/o strumenti di
connettività.
Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno ricevere assistenza (telefonica
o mediante posta elettronica) contattando lo Sportello Informafamiglie e Bambini del Centro per le
Famiglie di Levante ai recapiti sotto-riportati:
Telefono

342/7777957 – 0523/989321

E-mail

centrofamiglie@comune.fiorenzuola.pc.it

Orari per assistenza telefonica nella
compilazione

Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.30-13.00
Martedì ore 13.00-18.00

Procedura per l’ammissione al contributo e formazione della graduatoria
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria
provvisoria unica distrettuale. Qualora dall’esito delle verifiche il richiedente non risulti in possesso
anche di un solo requisito sarà escluso dal beneficio.
Di seguito il Comune Capofila, 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, quanto
segue:
• Iscrizione dell’alunno/a all’istituto;
• Fabbisogno del/i dispositivo/i richiesto/i;
• Eventuale indicazione del tipo di dispositivi appropriati per l’alunno/a (tablet, notebook, SIM,
router);
• Eventuale attestazione di priorità per alunno portatore di bisogni educativi speciali e/o alunno
frequentante classi-ponte.
Analogamente, il Comune Capofila, in collaborazione con gli altri Comuni del Distretto, inoltrerà in
estratto le istanze ai servizi sociali territoriali che potranno eventualmente attestare la priorità per i
nuclei in carico.
Sono ammessi al beneficio gli alunni/e che si collocano 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 ed alla
consegna ai beneficiari. Come stabilito dalla DGR n. 363/2020. I dispositivi consegnati saranno messi
nella piena disponibilità dei beneficiari e ceduti loro in proprietà.
La graduatoria distrettuale definitiva verrà pubblicata sul sito del Comune di Fiorenzuola d'Arda.
Gli aventi diritto saranno contattati dal Centro per le Famiglie per fissare l'appuntamento per il ritiro
del/i dispositivo/i assegnato/i.
Al momento del ritiro del bene, il richiedente beneficiario dovrà sottoscrivere un modulo di avvenuta
consegna con il quale si assume contestualmente la responsabilità della conservazione e integrità della

strumentazione, di non utilizzarla in modo improprio o cederla a terzi e di sostenere il proprio figlio
nell'utilizzo della dotazione ricevuta al fine di garantire la continuità del percorso scolastico.
Qualora il beneficiario intendesse rinunciare al diritto di acquisizione del bene, è tenuto a comunicare
tempestivamente la rinuncia all'indirizzo email centrofamiglie@comune.fiorenzuola.pc.it.
Fornitura dispositivi informatici e/o strumenti di connettività sulla base della graduatoria
L'assegnazione del beneficio in base alla graduatoria sarà effettuata come di seguito specificato:
• Fornitura dei dispositivi e/o strumenti di connettività a tutti gli alunni/e in situazione di affido e/o
ospiti di strutture per minori e/o disabili certificati.
• A seguire fornitura di un dispositivo ad un alunno/a per nucleo familiare e (se richiesto) di uno
strumento di connettività per i nuclei in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria.
• Se residuano risorse, si consegna un eventuale secondo dispositivo (se richiesto) al secondo alunno/a
facente parte dei nuclei famigliari, secondo l'ordine della graduatoria.
Si precisa che la tipologia di dispositivi che verranno assegnati ai beneficiari, salvo diverse
indicazioni fornite dalla scuola di appartenenza e fino ad esaurimento della tipologia di dispositivo,
sarà prioritariamente:
- tablet per gli alunni frequentanti il primo ciclo;
- pc portatile/notebook per gli alunni frequentanti le secondarie di primo e secondo grado.
Una volta terminata la disponibilità di una tipologia di dispositivo sarà assegnata la rimanente.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
L'Amministrazione competente è il Comune di Fiorenzuola d'Arda.
Il Responsabile del procedimento è Sabina Dordoni, Funzionario Responsabile del Settore Servizi
alla Persona e alla Famiglia e dell'Ufficio di Piano del Distretto di Levante.
Si può prendere visione degli atti presso gli Uffici del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del
Comune di Fiorenzuola d'Arda.
L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con
la pubblicazione del presente bando.
È 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.
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con
l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli.
I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di
legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679,
contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su:
http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search=

Fiorenzuola d’Arda,
(Comune/Unione)
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano del
Distretto di Levante
(Dott.ssa Sabina Dordoni)

