BANDO PUBBLICO
Bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione
di dotazioni strumentali finalizzate a contrastare il divario
digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative
a distanza
Prot. n. 24485 /VII-1 del 06/07/2020
La Regione Emilia Romagna con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 363/2020 e
394/2020 ha approvato il “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” di seguito “Progetto”.
Il Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello distrettuale sociosanitario. Le risorse finanziarie a disposizione per il Distretto Rubicone per l’attuazione del
Progetto sono le seguenti:
- € 77.619,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020/2022
aventi a riferimento la Legge Regionale n. 11/2004;
- € 22.234,00 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 del 27/04/2020; 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.
Dato atto che in data 29/04/2020 la Giunta Unione Rubicone e Mare in funzione di
Comitato di Distretto Rubicone con D.G.U. n. 37 e in data 24/06/2020 con D.G. Unione .n.
55 ha:
- individuato l'Unione Rubicone e Mare quale Ente Capofila;
- approvato le modalità e i criteri di accesso al progetto;
- stabilito di procedere all’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di apposito
bando pubblico.
Sulla scorta di detti indirizzi si procede alla individuazione dei beneficiari come indicato di
seguito.
Destinatari e requisiti per ottenere il beneficio
1. Alunni/e delle Scuole primarie, secondarie di 1 e 2 grado (statali e paritarie);
2. Residenza dell'alunno/a in un Comune del Distretto Rubicone composto dai seguenti
Comuni:
Comune di Borghi
Comune di Cesenatico
Comune di Gambettola
Comune di Gatteo
Comune di Longiano
Comune di Roncofreddo
Comune di San Mauro Pascoli
Comune di Savignano sul Rubicone
Comune di Sogliano al Rubicone

3. Iscrizione 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;
5. ISEE inferiore o pari ad € 30.000,00 (tale requisito non è richiesto per gli alunni in
situazione di affido e/o ospiti di strutture per minori e/o con disabilità certificata ai
sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii. cd. Accesso prioritario di cui al successivo
paragrafo) - attestazione Isee 2020 o, in alternativa, per chi non ne fosse in
possesso, attestazione Isee 2019 (D.G.R. n. 281 del 02/04/2020).
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari
Accesso prioritario agli alunni/e in situazione di affido (tutte le tipologie – etero-famigliare,
ai servizi sociali, pre-adottivo, 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.(che non siano già rientrati nella dotazione di dispositivi informatici
a seguito dell’esito dei tavoli di lavoro tecnici tra Comuni, AUSL della Romagna e Istituzioni
Scolastiche per l’integrazione e inclusione scolastica degli alunni potatori di handicap).
A seguire la graduatoria verrà predisposta sulla base dell’indicatore ISEE in corso di
validità in ordine crescente (dal più basso al più alto).
Si precisa che la tipologia di dispositivi che verranno assegnati ai beneficiari sarà
prioritariamente:
. Tablet per gli alunni frequentanti il primo ciclo
- Pc /Notebook per gli alunni /studenti frequentanti la secondaria di I° e II° grado.
Una volta terminata la disponibilità di una tipologia di dispositivo sarà assegnata la
rimanente.
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 12.00 del 6 luglio 2020 alle ore 12.00 del
30/07/2020 esclusivamente on line utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo internet:
www.unionecomunidelrubicone.fc.it
Potrà essere presentata per nucleo famigliare anagrafico fino al massimo di due domande
distinte per due alunni/e i per quali è possibile richiedere la dotazione di dispositivi
informatici.
Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno ricevere assistenza
(telefonica o mediante posta elettronica) contattando il proprio Comune di residenza ai
recapiti sotto-riportati:
Comune

Ufficio Telefono

E-mail ( eventuale)

Borghi

Ufficio 0541/947411 federica.mancini@comune.borghi.fc.it
scuola (int. 6-7)

Cesenatico

Ufficio 0547/79229
scuola 0547/79288
0547/79273

Orario
MER-VE
8.30-13.00

servizioscuola@comune.cesematico.fc.it LU aVE
9/13

Gambettola

Ufficio 0547/45337
scuola

arianna.rossi@comune.gambettola.fc.it

Gatteo

Ufficio 0541/809650
scuola 0541/809658
0541/809691
0541/809692
0541/809696

Longiano

Ufficio 0547/666455 scuola@comune.longiano.fc.it
scuola

/

LU-MERVE
8.00-12.30
Dal Lu
al Ve
10.0012.00
Lu - MerVe
8.30
-12.30

Roncofreddo Ufficio 0541/949211
scuola int. 1

/

Dal Lu al
Ve
9.00-13.00

San Mauro
Pascoli

Ufficio 0541/809650
scuola 0541/809658
0541/809691
0541/809692
0541/809696

/

Dal Lu al
Ve
10.0012.00

Savignano
s/Rubicone

Ufficio 0541/809650
scuola 0541/809658
0541/809691
0541/809692
0541/809696

/

Dal Lu al
Ve
10.0012.00

Sogliano
a/Rubicone

Ufficio 0541/
scuola 817304/305

scuola@comune.sogliano.fc.it

Dal Lu al
Ve
9.00-13.00

Alla domanda on-line dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di identità
personale del richiedente in corso di validità .
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 l'Ente Capofila, trasmetterà ai Comuni del Distretto gli elenchi dei beneficiari
distinti per comune di residenza , i Comuni effettueranno le verifiche sul possesso dei
requisiti ed inoltreranno 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.
Sono ammessi al beneficio gli alunni/e che si collocano utilmente in graduatoria. Ad ogni
ammesso potrà essere riconosciuta la dotazione di un dispositivo informatico .

Effettuato il riscontro di cui sopra si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva,
alla consegna ai beneficiari, fra quelli disponibili ed acquistati dall'Ente capofila.
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 sia dell'Unione Rubicone e
Mare al seguente link:
www.unionecomunidelrubicone.fc.it

Fornitura dispositivi informatici sulla base della graduatoria
• Fornitura dei dispositivi 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 agli alunni/e facenti parte di nuclei famigliari sulla
base della posizione in graduatoria formata secondo il criterio dell 'ISEE più basso.
Modalità di consegna dei dispositivi
I dispositivi verranno consegnati ai beneficiari previo appuntamento telefonico da parte
dell'ufficio preposto del Comune di residenza dell'alunno.
Al momento del ritiro del bene, il richiedente beneficiario dovrà sottoscrivere un modello 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'utilizzi della dotazione ricevuta al fine di
garantire la continuità del percorso scolastico .
Qualora l'alunno avesse già ricevuto in disponibilità (comodato d'uso) un dispositivo, il
richiedente beneficiario dovrà procedere alla tempestiva riconsegna del bene all'Istituto
scolastico cedente.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
. L'Amministrazione competente è l'Unione Rubicone e Mare;
. Il Responsabile del procedimento è Paola Graffieti, Responsabile del Settore Piano
Sociale di Zona;
. L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è l'Ufficio di Piano
dell'Unione Rubicone e Mare;
. L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende
assolto con la pubblicazione del presente bando;
. E' 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.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati
personali avverrà per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del
presente Avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Savignano sul Rubicone, 6 luglio 2020

Il Responsabile di Settore
Paola Graffieti

