
DETERMINAZIONE
n. 365 del 30/10/2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL 
CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E 
FORMATIVE. DGR N. 363/2020 E 418/2020. RIAPERTURA TERMINI PER SCORRIMENTO 
GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Viste:
• la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 

2020-2022 e relativi allegati; 
• la  Deliberazione  di  G.C.  n.14  del  14/02/2020  ad  oggetto  “Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 

Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;
Viste: 

• la deliberazione di G.R. n. 363 del 20/04/2000 avente ad oggetto “Approvazione del 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;

• la deliberazione di G.R. n. 418 del 27/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di 
protocollo  d’intesa tra la  Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla  scuola.  Università,  ricerca, 
agenda  digitale  e  Zanichelli  Editore  S.p.a.  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; 

Premesso che: 
• la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 363/2000, ha approvato il  progetto per il 

contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative e gli interventi per la  
continuità  didattica  a  seguito  delle  misure  del  contenimento  del  COVID19  con  contestuale 
concessione di contributi regionali in favore del Distretto Ovest per la somma complessiva pari ad € 
60.305,00 di cui destinati al Comune di Vigarano Mainarda sulla base del numero degli abitanti pari  
ad € 5.945,87, per l’acquisto e l’assegnazione di dispositivi tecnologici agli studenti delle scuole di  
ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione; 

• la  Regione  Emilia  Romagna,  con  Delibera  di  Giunta  n.  418/2020,  ha  approvato  lo  schema  di 
protocollo di intesa tra la Regione - Assessorato alla Scuola, Università e ricerca, Agenda digitale e 
Zanichelli Editore S.p.A 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 del  
contenimento del COVID19 con contestuale concessione di contributi regionali in favore del Distretto  
Ovest pari a complessivi € 17.693,00 di cui destinati al Comune di Vigarano Mainarda sulla base del  
numero degli abitanti residenti per complessivi € 1.744,47; 

Visto il Documento del Comitato di Distretto “Proposta per la formazione della graduatoria famiglie aventi 
diritto ad accedere al progetto regionale ai sensi della DGR n. 363/2020 e ss.mm.ii.” prot. n. 37151 del 
17/07/2020 che definisce i seguenti ulteriori criteri tutti da possedere al momento di presentazione della 
istanza:
• alunni destinatari delle attrezzature segnalati rispetto alle necessità di dotazioni informatiche dalla scuola 
e/o dai Servizi Sociali del territorio; • alunni appartenenti ad un nucleo con valore ISEE inferiore ad  € 
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20.000,00; • alunni appartenenti ad un nucleo che non possiede altro computer recente;
•  alunni  appartenenti  ad  un  nucleo  che  non  è  stato  destinatario  di  altro  contributo  per  l’acquisto  di 
attrezzatura informatica. A ciascun nucleo familiare può essere assegnato un solo dispositivo.

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.

Visto che, per quanto attiene alla soluzione tecnologica potranno essere acquistati: 
• Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici,  3 Giga RAM, 32 Giga, ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera,  
telecamera, microfono e cuffie; 
• Personal computer portatili minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, 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.

Dato atto che, per quanto attiene la distribuzione delle risorse: 
•  i  tablet  possono  essere  acquistati  esclusivamente  dalle  famiglie  con alunni  della  scuola  primaria  e  il 
contributo massimo è di € 300,00; 
• le famiglie con alunni degli altri ordini di scuola possono acquisire esclusivamente tablet “due in uno” o PC 
portatili ed il contributo massimo sarà di € 600,00; 

Visto il  bando  approvato  e  pubblicato  dal  Comune  di  Vigarano  Mainarda  con  determina  n.  282  del 
14/08/2020, scadente il 03/09/2020; 

Vista  la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 311 del 07/09/2020  “AVVISO PUBBLICO PER 
LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI 
AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE 
E FORMATIVE. DGR N. 363/2020 E 418/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA”;

Considerato che la scadenza per la presentazione del documento d’acquisto è il giorno 31/10/2020; 

Preso  atto che  1  beneficiario  individuato  in  graduatoria  ha  rinunciato  formalmente  al  contributo  con 
comunicazione  ns.  prot.  14694  del  29/10/2020  e  che,  dopo  l’ultima  consegna  della  documentazione 
comprovante l’acquisto da parte dei beneficiari, avvenuta in data 30/10/2020, è emerso che sussiste un 
risparmio rispetto ai contributi assegnati e quindi un avanzo che si può assegnare scorrendo la graduatoria;

Visto che si ritiene di scorrere la graduatoria per assegnare le somme rimaste e che di conseguenza occorre  
prorogare il termine d’acquisto per i nuovi beneficiari individuati;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a: 
• regolarità dell’istruttoria svolta 
• rispetto della tempistica prevista per legge
• idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa • conformità a leggi,  
statuto e regolamenti comunali vigenti

PROPONE 

di  fissare  il  termine  del  13/11/2020  per  la  presentazione  della  documentazione  d’acquisto  per  i  nuovi 
beneficiari individuati scorrendo la graduatoria.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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