PROGETTO PER IL CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO
ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.
A seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19 che ha visto l’imposizione della
Didattica a Distanza per le scuole secondarie di I° grado, il Comune di Amaroni, nell’ambito del
settore Pubblica Istruzione, ha previsto interventi per tutelare il diritto di accesso allo studio
costituzionalmente garantito.
Allo scopo è stato elaborato il presente progetto per il contrasto al divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative.
DISCIPLINARE ASSEGNAZIONE DI N. 15 DISPOSITIVI ELETTRONICI A STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDORIA DI PRIMO GRADO

Art. 1
Obiettivi
Nell’attuale ed imminente contesto, l’accesso alle tecnologie rischia di acuire i divari e di costituire
un elemento ostativo nel conseguire gli obiettivi formativi, in senso stretto, di crescita delle
competenze degli studenti e più in generale educativi per la costruzione di una comunità coesa e
inclusiva.
Il presente progetto si propone di rendere disponibili alcune dotazioni tecnologiche necessarie agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado e rispondere a specifici fabbisogni dei ragazzi e
delle loro famiglie nell’uso delle strumentazioni digitali.
Art. 2
Destinatari
Famiglie con figli residenti nel Comune di Amaroni, iscritti alla scuola statale e frequentanti la
scuola secondaria di primo grado, che abbiano necessità di un device digitale (tablet).
Art. 3
Requisiti
1. Avere almeno un/una figlio/a, residente nel Comune di Amaroni, iscritto ad una scuola statale e
frequentante la scuola secondaria di primo grado;
2. ISEE in corso di validità fino ad euro 7.500,00.
Art. 4
Criteri per l’attribuzione dei punteggi
1. ISEE in corso di validità
- ISEE 0 a 2.000 €: 3 punti
- ISEE da 2.001 a 5.000 €: 2 punti
- ISEE da 5.001 a 7.500 €: 1 punti
2. CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE
(numero di figli iscritti alle scuole secondarie, di primo grado e secondo grado, per l’a.s. 20202021)
- 1 figlio iscritto: 1 punto
- 2 figli iscritti: 3 punti
- 3 figli iscritti: 4 punti
- più di tre componenti iscritti: 5 punti.

3. MINORI CON DISABILITA’ ACCERTATA
- Minore con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 e ss.mm..ii. (e che non sia già rientrato
nella dotazione di dispositivi informatici a seguito dell’esito dei tavoli di lavoro tecnici delle
Istituzioni scolastiche per l’integrazione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità): 5 punti
- Minore con disturbo specifico dell’apprendimento (D.S.A.) segnalato ai sensi della L.170/2010 e
ss.mm..ii. (e che non sia già rientrato nella dotazione di dispositivi informatici a seguito dell’esito
dei tavoli di lavoro tecnici delle Istituzioni scolastiche): 5 punti
Art. 5
Strumenti tecnologici a disposizione
I dispositivi elettronici messi a disposizione sono 15.
Art. 6
Termini e modalità di presentazione della domanda
Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la domanda
di richiesta dello strumento elettronico compilando in ogni sua parte il modulo disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente entro le ore 10,00 del giorno 23/11/2020, attraverso l’invio telematico al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunediamaroni.it oppure
mediante consegna a mani presso l’Ufficio protocollo dell’Ente.
Si precisa che per presentare la domanda è necessario che il proprio nucleo NON sia stato
assegnatario di ulteriori contributi o strumenti tecnologici in proprietà (connessi a bandi regionali
o nazionali in tema di digitalizzazione o superamento del divario digitale).
Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda.
Le famiglie che necessitano di informazioni o assistenza per la compilazione della domanda
potranno richiedere un supporto (preferenzialmente per via telefonica e via mail e, in ogni caso,
previo appuntamento) al Comune di residenza.
Art. 7
Procedura per la concessione del device e formazione della graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione
trasparente al seguente link https://comunediamaroni.it,; l’informazione sarà ripresa anche sul sito
facebook del Comune di Amaroni.
Nella graduatoria la domanda sarà identificata attraverso un codice corrispondente al numero di
protocollo assegnato all’atto di presentazione della domanda e verranno specificate solo le iniziali
del nominativo del richiedente.
Saranno ammesse a concessione in proprietà del dispositivo elettronico le domande che si collocano
utilmente in graduatoria; si specifica che a parità di punteggio in graduatoria, precede il cittadino
con maggior numero di figli iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado.
Art. 8
Acquisto e consegna da parte del Comune dei devices

Il Comune procederà direttamente all’acquisto dei devices che saranno consegnati alle famiglie
beneficiarie al termine del procedimento di istruttoria e formazione della graduatoria
Art. 10
Privacy e trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
assegnazione di cui al presente Avviso. Per ulteriori adempimenti connessi al procedimento stesso, i
dati potranno inoltre essere comunicati ad altro ente pubblico (es. comune di residenza, scuola,
regione, ecc.). Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il titolare dei dati è Comune di Amaroni, con sede in Via Indipendenza – 88050 Amaroni (CZ)

