
APERTURA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO PER  L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STUDENTI BENEFICIARI  DEI 57
NOTEBOOK  ACQUISTATI CON I FONDI STANZIATI DALLE DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE 363/2020 E 418/2020 

SI PREMETTE 

Viste le delibere di Giunta Regionale:

• n°363  del  20/04/2020 avente  per  oggetto  “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 COVID19”

• n°418  del  27/04/2020 avente  per  oggetto  “Progetto  per  il  contrasto  del  divario  digitale
nell'accesso alle opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola
primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID-19.
”approvato con delibera di Giunta Regionale con;

Dato atto che:

1. la Giunta Comunale, con proprie deliberazioni n°82 e n°88 del 2020, ha aderito ad entrambi
i progetti regionali.

2. con le risorse regionali a disposizione sono stati acquistati n°57  Notebook Lenovo V15 -
15.6" FHD i3-8130U 8GB SSD256GB Win10 PRO Academic, n°57 estensione garanzia di
2 anni DEPOT per Notebook Lenovo V15, n°57 Cuffie con microfono AVID AE-36 arancio
(Jack singolo) 

3. la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 145 del 16/7/2020 ha approvato: 

• i  criteri  per  la formazione di un graduatoria per  l'individuazione dei beneficiari dei 57
Notebook  acquisiti dal Comune di Scandiano

• di riservare, ai sensi della  delibera di Giunta Regionale n°418/2020, una dotazione di n°10
Notebook ad  alunni  frequentanti  ,  nell'anno scolastico  2020/2021,  le  classi  4  e 5  della
Scuola Primaria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si emette il seguente avviso pubblico per individuare i soggetti beneficiari della donazione di n°57
Notebook (10 per alunni delle scuole primarie, 47 per alunni delle scuole secondarie) che, come
prevedono le circolari  regionali,  e per la natura dell’intervento (misura di diritto allo studio e di
sostegno alle famiglie), saranno concessi in proprietà definitiva alle famiglie. 



Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Scandiano, con figli frequentati nell'anno scolastico 2020/2021 le
scuole di  ogni  ordine e grado precisando che,  per la  Scuola Primaria,  saranno accettate solo
domande  per alunni frequentanti a settembre  2020 le classi 4 o 5; 

Criteri per la formazione delle graduatorie 
criterio di accesso: attestazione ISEE 2020 non superiore a €  28.000,00 (o, in alternativa per chi
non ne fosse in possesso, attestazione ISEE 2019 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti,
ISEE corrente).

sub Attestazione ISEE punti

1 da 0 a 10.632,94 € 14

2 da 10.632,95 a 15.748,78 € 10

3 > 15.748,78 0

4 segnalazioni provenienti dai Servizi Sociali per situazioni compromesse di povertà sociale
e/o  culturale  e  per  eventuali  situazioni  problematiche  nell'accesso  alle  opportunità
educative e formative
(non cumulabile con i successivi punti di cui al sub 5)

10

5 segnalazioni provenienti dalle Dirigenze Scolastiche, dalle primarie alle secondarie, per
gli  studenti  che  hanno  difficoltà  nella  relazione  educativa  con  compagni  e  docenti  e
sprovvisti di device
(non cumulabile con i precedenti punti di cui al sub 4)

10

6 minori in affido e ospiti delle strutture di accoglienza in cui l'assenza delle strumentazioni
costituisce un ostacolo al diritto allo studio
(non cumulabile con i precedenti punti di cui al sub 4 e sub 5)

20

7 presenza di fratelli/sorelle compresi nella fascia 6/18 anni:
1 punto per ogni fratello/sorella (possibilità di ottenere una assegnazione ogni due fratelli
componenti il nucleo famigliare, a partire da quello con età maggiore)

1

Precisazioni:

A parità di punteggio saranno considerati i seguenti criteri in ordine di importanza:
1. alunno/studente frequentante l'ordine e grado scolastico più elevato;
2. attestazione ISEE con valore più basso

Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo “pdf editabile”
presente  sul  sito  www.comune.scandiano.re.it.,  compilarlo  in  ogni  sua  parte,  ed  inviarlo
successivamente  all'indirizzo  scandiano@cert.provincia.re.it allegando  copia  di  un  documento
identità  di  chi  sottoscrive la  domanda (soggetto che esercita  la  potestà  genitoriale o la  tutela
legale):

a partire dal 20/07/2020 e fino alle ore 13.00 del 22/08/2020

Per chi ha difficoltà o è impossibilitato a presentare la domanda a mezzo posta elettronica, è
possibile concordare un appuntamento telefonico con la Segreteria dell'Istituzione, per una corretta
compilazione della stessa: tel. 0522/764250/270.

mailto:scandiano@cert.provincia.re.it


Procedura per la formazione della graduatoria
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Scandiano valuterà la loro ammissibilità ed in seguito
elaborerà  una  graduatoria  dei  nuclei  familiari  e  degli  studenti  individuati  come beneficiari  dei
notebook attribuendo i punteggi nel rispetto dei criteri primacitati.

Modalità di consegna 
Il Comune di Scandiano consegnerà ad ogni famiglia beneficiaria un notebook con l'utilizzo dei
moduli previsti dalle circolari regionali che prevedono, in sintesi:

• il numero identificativo dello strumento informatico con indicato marca e modello e n° serie
• l'impegno da parte della famiglie a farsi responsabili della conservazione e integrità fisica 

della strumentazione ricevuta e di non cederla a terzi;

• l'impegno da parte della famiglie ad assumersi la responsabilità ed a sostenere il proprio 
figlio nell’utilizzo della dotazione al fine di garantire la continuità del percorso scolastico;

• l'impegno da parte della famiglie ad assumersi di fronte all’autorità pubblica la 
responsabilità in caso di uso improprio, di smarrimento o di furto della strumentazione

Tempi di consegna
I notebook verranno consegnati prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e comunque entro
la data del 12 settembre 2020.

I soggetti risultati beneficiari verranno contattati dalla Segreteria dell'Istituzione per concordare un
appuntamento:

•  per la compilazione della documentazione richiesta dalle circolari regionali

• per la  consegna del notebook assegnato.

Tutela della Privacy

I  dati  forniti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n°679/2016 e  ss.mm.ii.
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  delle  procedure  relative  al  presente
avviso.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  e  il  loro  trattamento  avverrà  mediante
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n°679/2016 

PER INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Istituzione Servizi Educativi e Solastici: tel.0522 764250/270
m.gigli@comune.scandiano.re.it
PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

Responsabile di procedimento:  Dr. Fulvio Carretti

Responsabile trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n°679/2016 : Dr. Fulvio Carretti

Si allega modulo di domanda Allegato sub A).
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