ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI
TECNOLOGICHE, PERSONAL COMPUTER E DISPOSITIVI DI CONNETTIVITA' PER IL PROSSIMO ANNO
SCOLASTICO 2020-2021
Premessa
Il Comune di Bologna nell’ambito 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”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 363/2020,
394/2020, 418/2020), è assegnatario dei fondi trasferiti su base distrettuale ai Comuni con la finalità di
sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura e di accompagnare le autonomie
educative nel sostegno al successo formativo e nel contrasto all’abbandono scolastico, investendo in
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al
pieno godimento del diritto allo studio ed all’apprendimento.
Il Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello distrettuale e affida ai Comuni la
definizione delle modalità di programmazione e di gestione delle risorse ad essi assegnati.
1. Destinatari
Studenti e studentesse di età compresa fra 6 e 18 anni e frequentanti nel prossimo a.s. 2020-2021 una
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado situata nel Comune di Bologna,
indipendentemente dalla loro residenza, individuati in base ai seguenti criteri:
•
studenti accolti in contesti comunitari frequentanti le scuole del territorio bolognese;
•
studenti appartenenti a nuclei in carico ai Servizi sociali la cui condizione di vulnerabilità
economica e/o sociale non consenta di garantire il diritto allo studio;
•
studenti in affido familiare;
Si precisa che 6 anni di età possono essere compiuti anche nel corso del prossimo anno scolastico,
purché si tratti di bambini frequentanti la scuola primaria.
2. Tipologie delle dotazioni tecnologiche
Per rispondere al meglio alle finalità del Progetto, sono stati individuati i seguenti dispositivi tecnologici,
che potranno essere assegnati anche congiuntamente in base alle esigenze dichiarate dalla famiglia:
- Pc portatile;
- Scheda SIM per trasmissione dati (o chiavette/saponette);
La famiglia dovrà dichiarare la dotazione necessaria allo studente per partecipare all'attività didattica a
distanza, in quanto ne è sprovvisto. Inoltre, qualora lo studente risultasse beneficiario della
strumentazione richiesta, si dovrà impegnare ad utilizzarla per l'attività didattica e di studio a distanza,
e ad averne cura per garantirne la funzionalità per tutto il percorso scolastico.
3. Criteri per individuare i beneficiari delle dotazioni tecnologiche
Il PC e/o la scheda SIM, verranno assegnati agli studenti di età compresa fra 6 e 18 anni, appartenenti
ai destinatari descritti al precedente punto 2 e frequentanti una Istituzione scolastica di ogni ordine e
grado situata nel Comune di Bologna, indipendentemente dalla residenza dello studente, previa
richiesta da parte dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, che dovranno dichiarare
che lo studente non dispone già di un dispositivo tecnologico necessario alla fruizione dell’attività
scolastica a distanza.
In presenza di nuclei con più figli, la richiesta può essere presentata per un solo figlio.
Le richieste verranno soddisfatte in base ai criteri di priorità nell’ordine di seguito indicato:
•
studenti accolti in contesti comunitari frequentanti le scuole del territorio bolognese;
•
studenti appartenenti a nuclei in carico ai Servizi sociali la cui condizione di vulnerabilità
economica e/o sociale non consenta di garantire il diritto allo studio;
•
studenti in Affido familiare;
nell’ambito di coloro che rientrano nei criteri succitati, vengono individuati i seguenti ulteriori sub-criteri
di priorità nell’ordine indicato:

a)
nuclei mono genitoriali (minori con un solo genitore, esclusivamente nel caso in cui orfani, non
riconosciuti, con genitore in carcere, con un solo genitore in possesso della responsabilità genitoriale,
ovvero in caso di irreperibilità anagrafica accertata di un genitore);
b)
numero dei figli (privilegiando il numero più elevato tra i nuclei presi in considerazione);
c)
età del minore (privilegiando l’età più elevata tra i minori presi in considerazione);
4. Modalità di assegnazione dei device
I PC portatili e le schede SIM saranno assegnati in proprietà agli studenti risultanti beneficiari, sulla
base dell’ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili.
5. Come fare domanda (termini e modalità di presentazione)
E’ possibile presentare le richieste per i PC portatili e/o le schede SIM dalle ore 9.00 del 22 giugno 2020
fino
alle
ore
13
del
7
luglio
2020
unicamente
online
collegandosi
a
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/StudDevice2020 (accesso con credenziali SPID). Si specifica
che a parte nei giorni di apertura e chiusura del bando, in tutti gli altri giorni sarà possibile inoltrare la
domanda dalle ore 7 alle ore 23.
In fase di compilazione della domanda si ricorda di controllare bene i dati inseriti, ed in particolare il
Codice Fiscale, il numero di cellulare e l’indirizzo email, che verranno utilizzati per tutte le informazioni
successive.
6. Controlli
I dati e i requisiti dichiarati in domanda saranno oggetto di verifiche e controlli da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui dai controlli effettuati si evinca la non veridicità del contenuto di quanto auto dichiarato,
il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, provvede ad inviare denuncia
all’autorità giudiziaria.
Nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà
irrogata sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 38 DL 78/2010 convertito con L 122/2010 e
modificato con l'art. 16 DL 5/2012 convertito con L 35/2012, di importo compreso tra 500 e 5000 euro.
7. Procedura per l’ammissione al beneficio
A seguito della raccolta delle domande e degli opportuni controlli, sulla base dei criteri prioritari e dei
sub-criteri sopra descritti, verranno ordinate le domande per ciascuna Istituzione scolastica, e
individuati i beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’esito della richiesta di device verrà comunicato all’indirizzo email indicato nella domanda.
8. Modalità di consegna dei device
I PC e le schede SIM verranno consegnate ai beneficiari previo appuntamento che sarà comunicato dal
Servizio Educativo Scolastico Territoriale del Quartiere in cui ha sede la scuola.
Al momento del ritiro dei beni, 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’utilizzo della dotazione ricevuta al fine di garantire la continuità del percorso scolastico.
9. Trattamento dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bologna
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per
l’assegnazione delle strumentazioni tecnologiche sopra descritte, e potranno essere trasmessi ad altri
uffici del Comune di Bologna e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione,
concessione o contratto stipulato con il Comune di Bologna, sono tenuti al trattamento dei dati
necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Il
Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il
Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. Sono incaricati del trattamento dei dati
personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito di Iperbole, nella

sezione Scuola, educazione e formazione, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy
http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348
10. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul sito web del Comune di Bologna. Se ne
darà altresì diffusione con ogni altro canale utile al raggiungimento dei potenziali beneficiari.
11. Informazioni
Per informazioni sul presente bando o per eventuale assistenza alla compilazione delle domande online
contattare gli uffici scuola dei Quartieri:
Q.re B. Panigale - Reno

ScuoleBorgoReno@comune.bologna.it

Q.re Navile

ScuoleNavile@Comune.Bologna.it

Q.re Porto - Saragozza

ScuolePortoSaragozza@Comune.Bologna.it

Q.re San Donato – San Vitale

ScuoleSandonatoSanvitale@Comune.Bologna.it

Q.re Santo Stefano

GruppoScuoleSStefano@Comune.Bologna.it

Q.re Savena

ScuoleSavena@Comune.Bologna.it

12. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Capo Area dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni

