Comune di Rubiera

Allegato A

Avviso per la formazione di una graduatoria per la concessione di
dispositivi tecnologici per la connettività a studenti di scuole di ogni
ordine e grado
Il Comune di Rubiera ha aderito, in qualità di componente del Distretto di Scandiano, 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 da Covid19, finanziato con
risorse della Regione Emilia Romagna e di Zanichelli Editore spa, a sostegno degli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado che, per condizioni familiari, sociale ed economiche rischiano che l'assenza di
strumentazioni per la didattica costituisca un ostacolo al diritto allo studio.

Destinatari

Studenti, residenti nel Comune di Rubiera, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, che non
dispongono delle dotazioni strumentali e/o della connettività necessarie a garantire la continuità della
relazione educativa scolastica.

Caratteristiche delle dotazioni
E' stata individuata, come unica tipologia di device, adatta ad ogni ordine di scuola, un notebook
convertibile con funzione notebook e tablet, dotato di webcam, microfono e cuffie, avente i requisiti
minimi indicati dalla Delibera regionale n. 363 del 20/04/2020.
Il numero di apparecchi messi a disposizione verrà definito sulla base del prezzo unitario offerto a
seguito di Richiesta di Offerta formulata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
fino ad esaurimento del budget a disposizione del Comune di Rubiera, pari a 17.248,29 €.

Requisiti per beneficiare del contributo
•

Residenza nel Comune di Rubiera;

•

Attestazione ISEE 2020 (o, in alternativa, per chi non ne è in possesso, attestazione ISEE 2019) con
valore non superiore a 28.000,00 (si fa riferimento all'ISEE minorenni in caso di genitori non
coniugati e non conviventi) e priva di omissioni e/o difformità;
Assenza in famiglia di dotazioni strumentali e/o della connettività necessarie a garantire la
continuità della relazione educativa scolastica.

•

Criteri per l’assegnazione dei dispositivi

(secondo le indicazioni contenute nella DGR n.

363 del 20/04/2020)
Verrà assegnato ad ogni domanda un punteggio totale, attribuito in base alle seguenti condizioni:
1. valore ISEE 2020 (o, in alternativa per chi non ne è in possesso, valore ISEE 2019) da 0 a
10.632,94: punti pari a 14;
2. valore ISEE 2020 (o, in alternativa per chi non ne è in possesso, valore ISEE 2019) da 10.632,95 a
15.748,78: punti pari a 10;

3. valore ISEE 2020 (o, in alternativa per chi non ne è in possesso, valore ISEE 2019) superiore a

15.748,78: punti pari a 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: punti pari a 10 (non cumulabile con il punto 5);
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: punti pari a 10 (non cumulabile con il punto 4);
6. minori in affido e ospiti delle strutture di accoglienza in cui l'assenza delle strumentazioni
costituisce un ostacolo al diritto allo studio: punti pari a 20 (non cumulabile con i precedenti
punti 4 e 5);
7. presenza di fratelli/sorelle compresi nella fascia 6-18 anni: pari a 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);
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. dichiarazione ISEE con valore più basso;

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo scaricabile dal sito:
www.comune.rubiera.re.it
I moduli dovranno essere compilati in ogni parte e inviati via e-mail all'indirizzo
scuola@comune.rubiera.re.it, con allegata copia di un documento identità, oppure consegnati all'ufficio
scuola del Comune di Rubiera, previo appuntamento telefonico al n. 0522 622279 o 622211.

entro sabato 1° agosto 2020
Procedura per l’ammissione al contributo

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria comunale delle famiglie
individuate come possibili beneficiari del contributo, in ordine di punteggio, fino ad esaurimento del
numero di dispositivi disponibili.
La graduatoria verrà pubblicata, in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, sul sito del Comune di
Rubiera all’indirizzo www.comune.rubiera.re.it con il numero di pratica assegnato ad ogni domanda e
comunicato alle famiglie.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Rubiera in
qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9
GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il
Responsabile all’ind mail privacy@comune.rubiera.re.it, oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto,
oppure scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultabile sul sito del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Ufficio Scuola del Comune di Rubiera
tel. 0522 622279 / 622293 - fax 0522 628978 - e mail: scuola@comune.rubiera.re.it
Responsabile del procedimento: Caffagni Alessia
Responsabile trattamento dati di cui al D.Lgs. 196/2003: Dott.ssa Orietta Bonazzi
Si allega modulo di domanda Allegato sub B).

