COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara
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AVVISO PUBBLICO
Avviso per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumentazione informatica
per alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie

Il Distretto Ovest ed il Comune di Poggio Renatico hanno aderito al progetto regionale per
il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative
promuovendo interventi volti a garantire la continuità didattica a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid19 (DGR N. 363/2000 ess.mm.ii e DGR N. 418/2020).Il
progetto prevede l’erogazione di contributi economici per l’acquisto di strumentazione
informatica per studenti che non ne sono in possesso.
Destinatari
I destinatari di questo contributo sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie, che non sono in possesso di dotazioni tecnologiche necessarie a
garantire la continuità didattica e che sono residenti nel Comune, ovvero residenti in altro
Comune della Regione Emilia Romagna i cui bandi prevedano l’erogazione del contributo
territorio con reciprocità ai cittadini centesi iscritti in scuola di altro territorio.
Valore del contributo e Periodo di riferimento
Come contemplato dalle deliberazioni regionali il contributo deve essere utilizzato per
l’acquisto di:
a)Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI,
Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie;
b) PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM WIFI, Bluetooth,
telecamera, microfono e cuffie.
Il Comitato del Distretto Ovest ha deliberato che:
Le famiglie con alunni iscritti alla scuola primaria possono acquistare esclusivamente
tablet con contributo massimo di € 300,00, mentre per le famiglie con alunni iscritti agli altri
ordini di scuola il contributo massimo sarà di € 600,00 a valere per l’acquisto di tablet, “due
in uno” o PC portatili.
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc tipo
desktop non portatili.
Le risorse assegnate dalle DGR N. 363/2000 e DGR N. 418/2020 e di quanto deliberato
dal Comitato del Distretto Ovest al Comune di Poggio Renatico sono pari a € 10.346,67.
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Requisiti per beneficiare del contributo
Residenza nel Comune di Poggio Renatico ovvero in altro Comune della Regione Emilia
Romagna il cui Comune, aderente ai bandi suddetti, preveda l’erogazione del contributo
sulla base del criterio della frequenza presso una scuola del Comune di Poggio Renatico;
l’alunno destinatario delle attrezzature deve essere stato, ai fini della graduatoria,
preferibilmente segnalato rispetto alle necessità di dotazioni informatiche dalla scuola e/o
dai Servizi Sociali del territorio ovvero deve essere componente di famiglie in situazione di
difficoltà economica, anche non in carico ai servizi.
nucleo con valore ISEE inferiore ad € 20.000,00;
nucleo che non possiede altro computer/tablet recente;
nucleo che non è stato destinatario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura
informatica;
per ciascun nucleo familiare può essere assegnato un solo dispositivo.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente inviando una PEC
a:comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it oppure inviare una mail (non
PEC) a:protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it.
A tal fine, i genitori devono:
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica valido ai fini di eventuali
comunicazioni da parte dell’ufficio;
specificare nell’oggetto della mail “PARTECIPAZIONE BANDO DGR N. 363/2020 e DGR
N.418/2020”;
allegare la domanda di contributo compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata
(scaricabile anche dal sito www.comune.poggiorenatico.fe.it)
;allegare (ai fini della preferenza) alla domanda di contributo l’attestazione di necessità di
dotazione informatica rilasciata dai Responsabili delle Istituzioni Scolastiche ove il
richiedente è iscritto nell’a.s. 2020/2021;
allegare documento di identità in corso di validità del genitore/esercitante responsabilità
genitoriale richiedente.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 03/09/2020.
Procedura per l’ammissione al contributo
In seguito alla raccolta delle domande, verrà elaborata da una apposita commissione, una
graduatoria comunale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo,
fino ad esaurimento del budget. Si precisa che in caso di parità di posizione il contributo
sarà assegnato a coloro che hanno il valore ISEE del nucleo familiare più basso e in caso
di ulteriore parità si procederà con l’assegnazione all’alunno minore di età.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Poggio Renatico dopo il
03/09/2020.
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune rimborserà direttamente alle famiglie il contributo regionale assegnato secondo
quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”. Il
contributo verrà erogato solo a seguito dell’acquisto, esibendo regolare scontrino fiscale o
fattura. Dai documenti fiscali comprovanti l’acquisto si deve evincere dettagliatamente la
tipologia di dotazione informatica acquistata che deve rispondere ai criteri minimi richiesti

dalla DGR N. 363/2000 e ss.mm.ii, DGR N. 418/2020 e del presente avviso conseguente
a quanto deliberato dal Comitato del Distretto Ovest.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area dei Servizi alla Persona.
Poggio Renatico 13.08.2020
Il Responsabile Area
Servizi alla Persona
Dr. Raffaele Testoni
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