ALLEGATO 1
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Comune di Parma

Comune di Colorno

Comune di Torrile

Comune di Sorbolo-Mezzani

DISTRETTO DI PARMA
BANDO LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI
DI ACQUISTO PER DISPOSITIVI INFORMATICI E STRUMENTI DI CONNETTIVITA’
PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITA’
EDUCATIVE E FORMATIVE
Il Distretto di Parma ha aderito al “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 COVID-19”, approvato dalla Delibera della Giunta della Regione EmiliaRomagna n. 363/2020 che ha previsto finanziamenti per l’acquisto di dispositivi informatici (PC e
tablet) e/o strumenti di connettività (Sim prepagate e “saponette”) per gli studenti delle scuole
statali e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie di I e II grado) che non
dispongono di tali strumentazioni.
La DGR 363/2000 ha destinato al Distretto di Parma 180.512,00 €, cui si sommano risorse pari a
52.289,00 € (da dedicare agli alunni delle scuole primarie) assegnati grazie ad una donazione
dell’Editore Zanichelli, come deliberato nella DGR 418/2020.
In riferimento alle delibere sopracitate, il Distretto di Parma ha individuato le seguenti dotazioni
informatiche:
- Tablet o “due in uno”: display minimo 10 pollici, 3 GIGA RAM, 32 GIGA ROM, WIFI,
Bluetooth, tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono;
- PC portatili: display minimo 13 pollici, 8 GIGA RAM, HD SSD 256 GIGA, WIFI, windows 10
home, Bluetooth, tastiera, webcam e cuffie auricolari con microfono;
- Strumenti di connettività: router o saponetta 4G (l’acquisto della SIm dati da un gestore
telefonico sarà a carico dell’utente).
Le strumentazioni indicate saranno date in proprietà ai bambini/ragazzi beneficiari di tale intervento
quindi, nei casi di minore in affido o in comunità, non alle famiglie affidatarie o alle comunità
stesse.
Non è ammessa l'acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi non portatili.

DESTINATARI
Al presente Bando possono partecipare tutte le famiglie residenti nel Distretto di Parma (Comuni
di Parma, Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile) aventi figli minori frequentanti scuole statali o
paritarie del primo o del secondo ciclo che NON siano in possesso di dispositivi informatici
(o che ne siano in possesso ma abbiano necessità di condividere il dispositivo tra più figli
in età scolastica) o non dispongano di strumenti di connettività.
Possono presentare domanda anche le famiglie che hanno ricevuto in comodato d’uso dalla
scuola di appartenenza dispositivi informatici e che eventualmente saranno tenute alla restituzione
degli stessi secondo le indicazioni della scuola.
Nel caso di più studenti minori presenti nel nucleo famigliare, ogni nucleo potrà presentare
domanda per un solo minore appartenente allo stesso. La domanda può essere presentata o
per il dispositivo informatico (tablet o pc) o per gli strumenti di connettività.
I richiedenti devono avere una attestazione ISEE 2020, o in mancanza l‘attestazione ISEE 2019,
non superiore a € 15.748,78.
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IL BUONO DI ACQUISTO
Il bando è finalizzato all’assegnazione di Buoni per l’acquisto dei dispostivi informatici o degli
strumenti di connettività.
Ogni Buono di acquisto è numerato e nominale e può essere utilizzato fino al 15 Settembre
2020.
Nel Buono di acquisto saranno indicati:
- i dati anagrafici del ragazzo/a e le generalità del familiare o del responsabile di comunità o
tutore di riferimento;
- la tipologia della dotazione informatica (strumento informatico o dispositivo di connettività);
- la data di scadenza;
- il valore di euro 230,00 per l'acquisto del Tablet o “due in uno”;
- il valore di euro 450,00 per l'acquisto del PC portatile;
- il valore di euro 55,00 per l'acquisto del router o della saponetta 4G.
Nel caso in cui il costo totale del dispositivo informatico o dello strumento di connettività, scelto dal
nucleo familiare sia maggiore del valore del buono di acquisto assegnato, il titolare del buono
dovrà corrispondere la differenza di costo direttamente al rivenditore autorizzato.
I nuclei famigliari aventi diritto al Buono di acquisto possono acquistare dotazioni informatiche per
un prezzo inferiore al valore del buono. In tal caso la ricevuta fiscale corrisponderà al valore reale
del dispositivo/strumento di connettività acquistato e non al valore del buono assegnato.

LA DOMANDA DI BUONO DI ACQUISTO
Nella domanda di buono di acquisto va specificato il dispositivo informatico richiesto:
− tablet (per scuola primaria)
in alternativa
−

PC portatile (per scuola secondaria)
in alternativa

−

strumento di connettività router o saponetta 4G.

La domanda contiene i seguenti dati:
− dati anagrafici e scolastici relativi all’anno scolastico 2020-2021 del bambino/ragazzo per il
quale è richiesta la dotazione informatica;
− numero dei componenti del nucleo familiare in età scolastica con indicazione dei loro dati
anagrafici e scolastici;
− dichiarazione di presentazione di una sola domanda di Buono di acquisto per nucleo
familiare;
− dichiarazione di appartenenza a famiglia affidataria;
− dichiarazione di inserimento presso comunità per minori;
− dichiarazione di certificazione ai sensi della legge 104/1992 e/o di situazione di disagio
socio educativo o economico;
− dichiarazione di non possesso di dispositivi informatici o di possesso di dispositivi
informatici da condividere tra più figli in età scolastica;
− dichiarazione di indisponibilità di una connessione dati;
− dichiarazione di aver ricevuto dalla scuola frequentata dal figlio per il quale si fa la domanda
un dispositivo informatico in comodato d’uso;
− dichiarazione di perdita del lavoro da parte di almeno uno dei genitori durante il periodo di
emergenza sanitaria, ovvero dal 24 febbraio 2020;
− attestazione ISEE 2020 o in mancanza attestazione ISEE 2019.
Si precisa che, come previsto dalla normativa in materia (art.11 comma 9 del DPCM 159/2013),
qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda di contributo, la famiglia può presentare la domanda di beneficio
accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica DSU oppure

ISEE 2019. In questi casi si procederà d'ufficio alla verifica del possesso dell'attestazione ISEE
2019, che dovrà comunque essere rilasciata entro e non oltre il 31 agosto 2020 pena l'esclusione
dal beneficio.
La condizione economica del bambino/ragazzo in affidamento temporaneo o collocato presso
comunità è identificata con ISEE pari a € 0,00 essendo il bambino/ragazzo considerato come
nucleo famigliare a se stante (DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4).
I bambini/ragazzi in affidamento preadottivo fanno invece parte del nucleo famigliare dell’affidatario
anche nel caso in cui risultino nella famiglia anagrafica del genitore (DPCM n. 159/5-12-2013, art.
3, comma 4). Di conseguenza, essi potranno beneficiare dell’agevolazione in base all’ISEE del
nuovo nucleo famigliare.
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I requisiti sopra richiamati devono essere riferiti alla data della compilazione della domanda.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO DI ACQUISTO
Ai fini della valutazione delle domande e della formazione della graduatoria si applicano i seguenti
criteri:
A) numero dei componenti nucleo familiare in età scolastica
• 2 componenti: 2 punti
•

3 componenti: 4 punti

•

3> componenti: 5 punti

B) possesso/non possesso di dispositivi informatici e/o connessioni
• non possesso PC: 4 punti
•

possesso PC in condivisione: 2 punti

•

indisponibilità di una connessione dati: 2 punti

C) disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 del minore per il quale viene fatta la domanda: 4 punti;
D) situazione di disagio socio educativo o economico:
- minore per il quale viene fatta la domanda appartenente a nucleo familiare in situazione di disagio socio educativo o economico già in carico ai servizi sociali: 4 punti;
E) Qualora il minore per il quale vien fatta la domanda sia in affido e/o ospite di strutture di
accoglienza: 25 punti (stante la priorità prevista dalle disposizioni della Delibera della Giunta della
Regione Emilia Romagna);
F) condizione lavorativa di almeno uno dei genitori:
- perdita del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria dopo il 24 febbraio 2020: 4 punti.
A parità di punteggio, costituirà titolo di precedenza il valore ISEE inferiore. A parità di ISEE avrà
precedenza il nucleo familiare con più figli in età scolastica e a parità di numero di figli in età
scolastica avrà precedenza il nucleo familiare con l’alunno di età inferiore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I RESIDENTI NEL
COMUNE DI PARMA
La domanda di partecipazione al Bando per Buoni di acquisto per dotazioni informatiche “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative”
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI PARMA deve essere presentata
dal 10 LUGLIO AL 20 LUGLIO ore 24,00
compilando il modulo ON LINE sul sito del Comune di Parma
sezione Servizi Educativi, all’indirizzo

https://www.servizi.comune.parma.it
utilizzando le credenziali FedERA o SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Se si è già in possesso delle credenziali d’accesso, si può procedere direttamente alla
compilazione della domanda online.
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Se non si è in possesso delle credenziali d’accesso è necessario richiedere le credenziali
SPID, seguendo i passaggi sotto indicati:
1. Registrazione online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione
“Credenziali SPID”. Durante la registrazione verrà richiesta scansione fronte-retro di un
documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. La tessera sanitaria e il
documento di riconoscimento devono essere in corso di validità, quindi NON
SCADUTI. Non vale il documento provvisorio rilasciato in attesa dell'emissione della
tessera sanitaria definitiva. Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un
indirizzo email valido ed un numero di cellulare.
2. Attivazione delle credenziali presso lo sportello del DUC - Comune di Parma - in L.go
Torello de Strada 11/A, previo appuntamento telefonico al 052140521.
Si può procedere con l’attivazione delle credenziali solo dopo aver effettuato la
registrazione on line (punto 1).
Per informazioni dettagliate consultare il sito www.servizi.comune.parma.it sezione
Credenziali SPID.
Si ricorda inoltre che è possibile ottenere SPID anche da altri gestori, i quali offrono altre modalità
di rilascio. Maggiori info sul sito www.spid.gov.it.
Una volta in possesso delle credenziali SPID, si può compilare la domanda per l’assegnazione
del
Buono
di
acquisto
di
dotazioni
informatiche
collegandosi
al
sito
http://www.servizi.comune.parma.it sezione Servizi Educativi.
Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di
protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche
all’indirizzo mail indicato nella domanda.
Si raccomanda di conservare il Numero di Protocollo che permetterà l’identificazione della
propria posizione nella graduatoria successivamente pubblicata.
Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di
protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la
corretta compilazione e invio della domanda.
Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del
20 luglio 2020, saranno considerate nella graduatoria entro i tempi del Bando.
Le domande che concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre tale
data ed orario saranno considerate fuori termine e pertanto non prese in considerazione per la
graduatoria.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti obbligatorie contrassegnate
dall’asterisco, completa dell’attestazione ISEE nonché delle necessarie autocertificazioni
previste sull’apposito modulo di domanda (art. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere
al Contact Center del Comune al numero 052140521
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00
A fronte della presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti, con il rilascio della
ricevuta, il Comune prende atto che il richiedente, dichiarando il possesso di tutti i requisiti
necessari, attesta il suo diritto ad essere inserito nella graduatoria.
Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi
del DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013.
Il Comune di Parma effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti per un
numero di domande pari ad almeno il 5% del totale delle domande ricevute.

Le dichiarazioni di iscrizione alla scuola per l’anno scolastico 202-2021 nonché quelle di non
possesso di dispositivi informatici e di indisponibilità di una connessione dati potranno essere
oggetto di controllo con le segreterie delle scuole frequentate dai minori.
Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non
costituenti falsità, si richiede la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni.
Per i soggetti che dichiarino ISEE pari a € 0,00 ed in ogni caso di palese inattendibilità dei requisiti,
si procederà ad ulteriori ed approfonditi accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione
sottoscritta.
L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l'esclusione dal beneficio e
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 TU 28/12/00 n. 445.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I RESIDENTI NEL
COMUNE DI COLORNO
La domanda di partecipazione al Bando “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI COLORNO deve
essere presentata
dal 10 LUGLIO AL 21 LUGLIO ore 13,00
compilando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Colorno
all’indirizzo
https://www.comune.colorno.it
ed inviata tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
1.

a mezzo PEC: protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

2.

a mezzo mail: protocollo@comune.colorno.pr.it

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Per qualsiasi ulteriore informazione, i nuclei familiari interessati, possono telefonare
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Colorno (0521/313715) dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I RESIDENTI
NEL COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI
La domanda di partecipazione al Bando “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI
deve essere presentata
dal 10 LUGLIO AL 28 LUGLIO ore 13,00
compilando il modulo il modulo apposito, scaricabile dal sito
www.comune.sorbolomezzani.pr.it
completo di attestazione ISEE in corso di validità e autocertificazioni e documenti previsti
da consegnare tramite una delle seguenti modalità:
-

tramite PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it
oppure
tramite mail all’indirizzo: info@comune.sorbolomezzani.pr.it;
indicando come oggetto della mail: “Digital divide. Richiesta di contributo”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I RESIDENTI NEL
COMUNE DI TORRILE
La domanda di partecipazione al Bando “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI TORRILE deve essere
presentata
DAL 10 LUGLIO AL 20 LUGLIO ORE 13.00
Compilando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Torrile
https://www.comune.torrile.it

PRIC833007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005616 - 08/07/2020 - C27 - Alunni - E

ed inviata a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.torrile.pr.it o a mezzo mail
all’indirizzo: protocollo@comune.torrile.pr.it.
Ogni famiglia può presentare una sola domanda.
Per qualsiasi ulteriore informazione, i nuclei familiari interessati, possono telefonare
all'Ufficio Scuola del Comune di Torrile (0521/812930-0521/812952) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e al pomeriggio del giovedi dalle 15 alle 17.00.

TEMPISTICA
A seguito della raccolta delle domande, ciascun Comune provvederà all’istruttoria delle stesse e
elaborerà una graduatoria dei beneficiari dei Buoni di acquisto fino ad esaurimento del budget che
sarà suddiviso a priori tra i Comuni di Parma, Colorno, Sorbolo-Mezzani e Torrile in proporzione
alla popolazione scolastica.
Per i residenti nel Comune di Parma, la graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal presente
avviso, con l’indicazione relativa al diritto di acquisire il dispositivo informatico verrà pubblicata
indicativamente il 27 luglio.
Le famiglie, in possesso della ricevuta di presentazione della domanda, sono invitate a consultare
tale graduatoria, nei seguenti modi:
• on-line all’indirizzo www.comune.parma.it - Albo pretorio on line - attraverso il proprio
numero di protocollo della domanda di agevolazione;
• contattando il Contact Center del Comune al numero 052140521.
In ogni caso, se sul modulo di domanda è stato indicato un numero di telefono cellulare,
l’eventuale assegnazione dei buoni sarà anticipata anche via sms.
Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non contemplerà i nominativi dei
richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione della domanda.
Per i residenti nei comuni di Colorno e Torrile gli aventi diritto che risulteranno collocati in
posizione utile nella graduatoria, che sarà stilata secondo i criteri stabiliti dal presente avviso,
riceveranno apposita comunicazione indicativamente a partire dal 3 agosto.
Per i residenti nei comuni di Sorbolo Mezzani gli aventi diritto che risulteranno collocati in
posizione utile nella graduatoria, che sarà stilata secondo i criteri stabiliti dal presente avviso,
riceveranno apposita comunicazione indicativamente a partire dal 31 luglio.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Per i residenti nel Comune di Parma, l’emissione dei buoni per l’acquisto delle dotazioni
informatiche è prevista indicativamente il 27 luglio.
I buoni per l’acquisto di dotazioni informatiche non saranno distribuiti direttamente agli
utenti, ma in quanto Buoni di servizio elettronici, verranno trasmessi su supporto
informatico ai rivenditori autorizzati.
Pertanto gli utenti non dovranno preoccuparsi di ritirarli, ma, una volta conosciuto l’esito
dell’avvenuta assegnazione, potranno recarsi per l’acquisto presso il rivenditore autorizzato
prescelto.

Per i residenti negli altri comuni del Distretto (Colorno, Torrile, Sorbolo Mezzani), gli stessi
verranno convocati per la consegna dei buoni acquisto che saranno emessi in formato cartaceo e
successivamente potranno recarsi per l’acquisto presso il rivenditore autorizzato prescelto.
Per tutti i residenti nei comuni del distretto di Parma (Parma, Colorno, Torrile, Sorbolo-Mezzani), è
sottointeso che gli utenti aventi diritto al buono per l’acquisto di dotazioni informatiche pagheranno
direttamente al rivenditore autorizzato l’eventuale differenza tra il valore del buono e il costo totale
della dotazione informatica con caratteristiche superiori ai requisiti minimi.
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Se l’utente acquista dotazioni informatiche per un prezzo inferiore al valore del buono di acquisto,
non sono ammessi “resi” in denaro sul buono. Nel seguente caso la ricevuta fiscale corrisponderà
al valore reale del dispositivo/connettività e non al valore del buono assegnato.
Il rivenditore annoterà a consuntivo i buoni di acquisto accettati per i quali si è concluso
validamente l’intero ciclo di utilizzo elaborando i dati sul software gestionale fornito dal Comune di
Parma e sul supporto informatico degli altri Comuni.
La quota corrispondente al buono riconosciuto all’utente, sarà liquidata dal Comune di Parma,
come capofila dei Comuni del Distretto di Parma, ai rivenditori autorizzati in ragione
dell’autorizzazione/liberatoria sottoscritta dall’utente in sede di presentazione della richiesta di
partecipazione al presente bando. L’autorizzazione, infatti, incarica i Comuni di residenza a
corrispondere la quota corrispondente al buono di acquisto.
L’utente dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare al rivenditore autorizzato la
dichiarazione di ricevimento strumento informatico o la dichiarazione di ricevimento
dispositivo connettività, allegando copia del proprio documento di identità.
Ricevendo la dotazione informatica l’utente:
- si assume la responsabilità della conservazione e integrità fisica della strumentazione
ricevuta e si impegna a non cederla a terzi;
- si assume la responsabilità di sostenere il proprio figlio nell’utilizzo della dotazione al fine di
garantire la continuità del percorso scolastico;
- si assume la responsabilità di fronte all’autorità pubblica in caso di uso improprio,
smarrimento o furto della strumentazione.
TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati acquisiti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Si precisa che il richiedente con la sottoscrizione della domanda di Buoni di acquisto acconsente i
Comuni del Distretto di Parma all'invio dei dati personali al soggetto gestore ai fini della
rendicontazione prevista dalle disposizioni della Regione Emilia-Romagna.
RINUNCIA ALL’ACQUISTO DEL DISPOSITIVO INFORMATICO

L’eventuale rinuncia al diritto di acquisire il dispositivo informatico deve essere comunicata
tempestivamente all’indirizzo mail del rispettivo comune di residenza:
-

per Comune di Parma: progettieducativi@comune.parma.it,
per Comune di Colorno: protocollo@comune.colorno.pr.it,
per Comune di Torrile: protocollo@comune.torrile.pr.it,
per Comune di Sorbolo-Mezzani: protocollo@comune.sorbolomezzani.pr.it.

Il responsabile del procedimento amministrativo è affidato al dott.ssa Erika Azzali, Responsabile
della S.O. Servizi per la Scuola del Comune di Parma - e-mail: erika.azzali@comune.parma.it
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Eventuali informazioni possono essere richieste a Stefano Minato – S.O. Servizi per la Scuola - email: s.minato@comune.parma.it oppure a Egidia Ceresini – S.O. Servizi per la Scuola – e-mail:
e.ceresini@comune.parma.it

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 07/07/2020 alle ore 10:45

