AVVISO PUBBLICO

Avviso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di dotazioni
tecnologiche agli STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE per contrastare il
divario digitale e l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza –
D.G.R. n. 418/2020 Donazione Zanichelli
La Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 418/2020 ha approvato il
“Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative
delle alunne e degli alunni della scuola primaria del 1° ciclo. Interventi per la continuità didattica a
seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid19 – Donazione Zanichelli”.
Dato atto che tale Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello distrettuale
socio-sanitario. Le risorse finanziarie a disposizione del Distretto Ceramico per l’attuazione del
Progetto sono € 28.981,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A. di cui al Protocollo
d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la stessa Zanichelli Editore S.p.A., approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 418/2020. Tale finanziamento, come previsto dal
Protocollo d’intesa, è utilizzabile esclusivamente per il contrasto del divario digitale degli alunni
della Scuola primaria del primo ciclo.

Art. 1 Obiettivi
Nell’attuale contesto e nella prospettiva di medio termine, l’accesso alle tecnologie rischia di
acuire i divari e di costituire un ulteriore elemento ostativo per le autonomie educative nel
conseguire non solo gli obiettivi formativi in senso stretto di crescita delle competenze degli
studenti, ma più in generale quegli obiettivi educativi e la costruzione di una comunità coesa e
inclusiva.
Il presente Avviso ha come obiettivo principale rendere disponibili alcune dotazioni tecnologiche
necessarie agli studenti delle scuole primarie e, nel dialogo e nella puntuale relazione con le
scuole, rispondere a specifici fabbisogni dei ragazzi e delle loro famiglie nell’uso delle
strumentazioni digitali.

Art. 2 Destinatari
Famiglie con figli in età scolare residenti in uno dei Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano
Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo) e iscritti
ad una scuola primaria statale o paritaria, che abbiano necessità di un pc portatile e/o di uno
strumento di connettività.
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Art. 3 Requisiti necessari per poter presentare la domanda
1. avere almeno un/una figlio/a, residente in uno dei Comuni del Distretto Ceramico, iscritto a
una scuola primaria statale e paritaria;
2. ISEE fino a 28.000 euro.

Art. 4 Criteri per l’attribuzione dei punteggi
1. ISEE
-

ISEE 0 a 3.000 €: 18 punti
ISEE da 3.001 a 6.000 €: 15 punti
ISEE da 6.001 a 10.000 €: 12 punti
ISEE da 10.001 a 15.000 €: 9 punti
ISEE da 15.001 a 20.000 €: 6 punti
ISEE da 20.001 a 25.000 €: 3 punti
ISEE da 25.001 a 28.000 €: 0 punti

2. Caratteristiche del nucleo familiare (n. figli iscritti a scuole primarie e secondarie, di
primo e secondo grado, per l’a.s. 2020-2021)
-

2 componenti in età scolare: 2 punti
3 componenti in età scolare: 3 punti
più di tre componenti: 5 punti

3. Minori in affido e ospiti delle strutture di accoglienza
Minore in affido o in struttura di accoglienza: 5 punti
4. Minori con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992
Minore con disabilità certificata ai sensi della Legge 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 tra Comuni, AUSL, Istituzioni scolastiche per l’integrazione e inclusione scolastica degli
alunni con disabilità): 5 punti
5. Minori con disturbo specifico dell’apprendimento (D.S.A.) segnalato ai sensi della L.170/2010
Minore con 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 tra
Comuni, AUSL, Istituzioni scolastiche): 5 punti

Art. 5 Risorse a disposizione
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Le risorse a disposizione del presente Avviso ammontano complessivamente a 28.981,00 euro,
come previsto dalla D.G.R. 418/2020 sono destinate in modo esclusivo agli studenti delle scuole
primarie.
Le risorse disponibili sono suddivise in due linee di finanziamento:
LINEA 1: per l’acquisto di PC portatili con le caratteristiche previste e riportate nell’art. 7
del presente Avviso.
LINEA 2: per l’acquisto di uno strumento di connettività con le caratteristiche previste e
riportate nell’art. 7 del presente Avviso.
È possibile presentare la domanda per accedere alla Linea 1, alla Linea 2 oppure ad entrambe le
Linee di finanziamento.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda
Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la
domanda di richiesta del contributo compilando in ogni sua parte il modulo disponibile online al
link https://portale-distrettoceramico.entranext.it entro il giorno 25/09/2020, con le seguenti
modalità:
-

compilazione online e invio telematico con identità digitale SPID;
compilazione del modulo e consegna del cartaceo presso il proprio Comune di residenza ai
servizi indicati nella Tabella 1., allegando il proprio documento d’identità personale in corso di
validità.

Per ogni nucleo famigliare 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) rivolgendosi al Servizio Istruzione del proprio Comune di residenza. Si
riportano in Tabella 1. i recapiti ai quali è possibile fare riferimento.
Tabella 1.
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CONTATTI PER CHIEDERE INFORMAZIONI o SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA RIVOLGENDOSI
AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA:
Servizio Istruzione
Modenese

-

Comune

di

Fiorano

0536 833420

scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Formigine

059 416.241

scuole@comune.formigine.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Frassinoro

0536 971.825

marina.medici@comune.frassinoro.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Maranello

0536 240.042

iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Montefiorino

0536 962.814/
0536 962.807

segreteria@comune.montefiorino.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Palagano

0536 970.912

emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Prignano

0536 892.910

segreteria@comune.prignano.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Sassuolo

0536
880.884/880.9
63

pubblica_istruzione@comune.sassuolo.mo.it

Art. 7 Acquisti ammessi a contributo
Le dotazioni ammesse dal presente Avviso dovranno obbligatoriamente avere i seguenti requisiti
minimi:
1. PC

Portatili con un contributo massimo di 450 euro, che sarà erogato nel limite della
spesa
sostenuta,
con
le
seguenti
caratteristiche
tecniche:
Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga HD, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie.
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi non
portatili.

2. Dispositivo

di connettività con un contributo massimo di 180 euro, che sarà erogato nel
limite della spesa sostenuta, con le seguenti caratteristiche: SIM prepagata con durata di
abbonamento di almeno 12 mesi.

Si precisa che tutti i pc portatili o le SIM prepagate sprovvisti dei requisiti minimi sopra
specificati non sono ammessi a contributo.
Sono ammessi a contributo anche acquisti effettuati a partire dal 27/04/2020 in poi, purché i
device abbiano le caratteristiche indicate nel presente articolo e purchè vengano presentati i
documenti richiesti all’art. 9 del presente Avviso, comprovanti l’acquisto.

Art. 8 Procedura per l’ammissione al contributo e la formazione della graduatoria
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Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il giorno 30 settembre verrà
pubblicata sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, www.distrettoceramico.mo.it,
nella
sezione
Amministrazione
trasparente
al
seguente
link
https://portaledistrettoceramico.entranext.it, la graduatoria relativa al presente Avviso. Nella graduatoria la
domanda sarà identificata attraverso un codice corrispondente al numero di protocollo assegnato
all’atto di presentazione della domanda.
Saranno ammesse a contributo le domande che si collocano utilmente in graduatoria.

Art.9 Acquisto da parte delle famiglie beneficiarie e raccolta della documentazione
comprovante l’acquisto medesimo
Le famiglie risultate beneficiarie dovranno procedere autonomamente, entro il 15 ottobre 2020,
all’acquisto della dotazione ammessa al contributo rispettando i requisiti tecnici previsti all’art. 7
del presente Avviso.
Successivamente, dovranno inoltre produrre la documentazione comprovante l’acquisto, inviando
i seguenti documenti:
di acquisto del device o del dispositivo di connettività con descrizione del
dispositivo/strumento di connettività;
2. ricevuta di consegna del dispositivo compilando il modulo “Dichiarazione di ricevimento
strumento informatico/dispositivo di connettività” Allegato A) e Allegato B) al presente
Avviso;
3. dichiarazione del fornitore/negoziante comprovante le caratteristiche tecniche del dispositivo
e/o strumento di connettività acquistato, secondo quanto previsto all’art. 7, compilando il
modulo “Dichiarazione comprovante le caratteristiche tecniche” Allegato C) al presente
Avviso.
1. fattura

Per le famiglie che hanno inviato la domanda con identità SPID attraverso l’invio online, tale
documentazione dovrà essere scansionata e caricata direttamente sul portale Entranext
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico nella sezione dedicata.
Per coloro che invece consegneranno la domanda in cartaceo, la documentazione comprovante
l’acquisto dovrà essere consegnata, previo appuntamento, alla segreteria della propria scuola con
sede nel Distretto e, per i residenti che frequentano scuole fuori dal Distretto, agli Uffici del
proprio comune di residenza indicati nella tabella 2.
Per le famiglie beneficiarie del contributo che avessero già acquistato un dispositivo e/o
uno strumento di connettività a partire dal 27/04/2020, con le caratteristiche tecniche
minime previste all’art. 7, potranno già allegare la documentazione comprovante l’acquisto già
all’atto di presentazione/invio della domanda di partecipazione.
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Tabella 2.
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RECAPITI ISTITUTI COMPRENSIVI E DIREZIONI DIDATTICHE PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
COMPROVANTE L’ACQUISTO IN CARTACEO
Direzione didattica 1 di Formigine

059 557.265

moee03600d@istruzione.it

Direzione didattica 2 di Formigine

059 550.225

moee037009@istruzione.it

I.C. Fiorano 1 – Fiorano Modenese

0536 911.211

moic832004@istruzione.it

I.C. Bursi – Fiorano Modenese

0536 844.140

moic831008@istruzione.it

Scuola media Fiori - Formigine

059 558.249 – 574.976

momm06800x@istruzione.it

I.C. Ferrari – Maranello

0536 941.232

moic83300x@istruzione.it

I.C. Stradi – Maranello

0536 941.110

moic83400q@istruzione.it

I.C. Kennedy - Montefiorino

0536 965.169/0536 965.165

moic811003@istruzione.it

I.C. Berti - Prignano

0536 894.514

moic81500a@istruzione.it

I.C. Sassuolo 1 Centro est

0536 880.501

moic83000c@istruzione.it

I.C. Sassuolo 2 Nord

0536 880.531

moic829008@istruzione.it

I.C. Sassuolo 3 Sud

0536 880.601

moic82800c@istruzione.it

I.C. Sassuolo 4 Ovest

0536 880.621

MOIC82700L@istruzione.it

Istituto scolastico Vladimiro Spallanzani

0536 824.037 (S. Antonino)

info@donmagnani.it (S. Antonino)

0536 873.859 (Sassuolo)

info.sassuolo@donmagnani.it (Sassuolo)

0536 807.962/0536 801.616

scuolasangiuseppe@taufiorito.info

Scuola primaria San Giuseppe

RECAPITI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
I.T.C.G. Baggi - Sassuolo

0536 803.122

motd01000l@istruzione.it

Liceo Formiggini

0536 882.599

mops080003@istruzione.it

I.I.S. Ferrari

0536 941.233

mois017006@istruzione.it

I.I.S. Morante

0536 881.162

mois01600a@istruzione.it

I.I.S. Volta

0536 884.115

mois01900t@istruzione.it

PER I RESIDENTI CHE FREQUENTANO SCUOLE FUORI DAL DISTRETTO: RECAPITI DEGLI UFFICI DEL PROPRIO
COMUNE DI RESIDENZA AL QUALE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ACQUISTO IN
CARTACEO
Servizio Istruzione - Comune di Fiorano
Modenese

0536 833420

scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it

Sportello del cittadino - Comune di Formigine, Via
Unità d’Italia, 30 Formigine

prenotazioni
appuntamenti
08.15-11.00 dal

Lo sportello riceve solo su appuntamento
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lunedì al venerdì
inoltre
14.15-17.30
lunedì e giovedì
allo 059/416167

Servizio Istruzione - Comune di Frassinoro

0536 971.825

marina.medici@comune.frassinoro.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Maranello

0536 240.042

iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Montefiorino

0536 962.814/
0536 962.807

segreteria@comune.montefiorino.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Palagano

0536 970.912

emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Prignano

0536 892.910

segreteria@comune.prignano.mo.it

Servizio Istruzione - Comune di Sassuolo

0536
880.884/880.96
3

pubblica_istruzione@comune.sassuolo.mo.it

Art. 10 Procedure di verifica e liquidazione del contributo
I documenti comprovanti l’acquisto previsti all’art. 9 saranno successivamente acquisiti dai
Servizi Istruzione dei Comuni per il procedimento di istruttoria.
Al termine del procedimento di istruttoria, l’Unione dei Comuni provvederà a liquidare alla
famiglia il contributo assegnato.

Art. 11 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 dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE)
2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Il titolare dei dati è l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede in Via Adda, 50/O 41049 Sassuolo (MO), unione@cert.distrettoceramico.mo.it
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