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ATTUAZIONE FORME DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA  

PRIMARIA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

AI CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11/05/2020 e della determinazione 

del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 94 del 13 maggio 2020, si avvisa la popolazione che, dal 

giorno 14 maggio 2020 ed entro la data del 20 maggio 2020, sarà possibile presentare la richiesta per 

la concessione di contributi alle famiglie ove sono presenti studenti delle scuole primarie, per acquistare 

dispositivi informatici necessari per l’attività didattica a distanza e/o per risarcirle dei maggiori costi 

sostenuti a decorrere dalla chiusura delle Scuole per l’attivazione di connessioni Internet. 

 I termini e le modalità per la presentazione delle istanze sono indicati nel Bando mentre per la 

presentazione delle richieste dovrà essere usato il modello predisposto dal Comune. 

 

 

Siapiccia, 13 maggio 2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
        Giorgio Salis  
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EMERGENZA SANITARIA - VIRUS COVID 19    

 MISURE STRAORDINARIE  PER RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE E 

ATTUAZIONE FORME DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE  

PRIMARIE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

BANDO  PUBBLICO  

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
VISTE le varie Ordinanze e DPCM che si sono succedute a tutt’oggi confermando le limitazioni e in 
particolare il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
il D.P.C.M. 10/04/2020 e s.m.i. che hanno mantenuto la sospensione delle lezioni fino al termine 
dell’anno scolastico; 
DATO ATTO che, la situazione di emergenza dovuta alle restrizioni sanitarie ha comportato la chiusura 

delle Scuole di ogni ordine e grado e di conseguenza l’attivazione dell’attività didattica a distanza che 

richiede l’utilizzo di strumenti informatici non sempre disponibili nelle famiglie; 

PRESO ATTO che per la lentezza delle connessioni Internet finora disponibili e per le condizioni 

economiche delle famiglie in ambito locale, molte di queste ultime risultano penalizzate nelle dotazioni 

informatiche e nella possibilità di connettersi alle rete Internet, requisiti indispensabili per poter praticare 

l’attività didattica a distanza come richiesto dalle norme di Legge attuali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 maggio 2020 con la quale sono stati dettati 
indirizzi al sottoscritto, per procedere con urgenza all’erogazione di contributi alle famiglie ove sono 
presenti studenti delle scuole primarie, finalizzati ad acquistare dispositivi informatici necessari per 
l’attività didattica a distanza e/o per risarcirle dei maggiori costi sostenuti a decorrere dalla chiusura delle 
Scuole per l’attivazione di connessioni Internet. 
VISTA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio n. 94 del 13/05/2020; 

SI  INDICE 



bando pubblico per l’erogazione di contributi alle famiglie ove sono presenti studenti delle scuole 
primarie, per acquistare dispositivi informatici necessari per l’attività didattica a distanza e/o per risarcirle 
dei maggiori costi sostenuti a decorrere dalla chiusura delle Scuole per il mantenimento e l’attivazione di 
connessioni Internet, conseguentemente al D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e seguenti che hanno disposto la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e mantenuto la sospensione delle lezioni fino alla fine 
dell’anno scolastico, per la pandemia da Corona Virus in corso. 

 

BENEFICIARI 

Possono accedere all’intervento i nuclei familiari, residenti in Siapiccia o presenti nel territorio e vincolati 

a restarci in considerazione del blocco degli spostamenti imposto dalle norme emergenziali in premessa, 

dove sono presenti 1 o più studenti che nel presente Anno Scolastico sono iscritti e hanno frequentato 

la scuola primaria.  

NON possono essere oggetto di concessione di contributo i dispositivi già ricevuti in comodato d’uso o 
donazione da parte di Istituti Scolastici o altre istituzioni;  
 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
I benefici economici saranno riconosciuti agli aventi diritto nelle misure massime indicate e secondo le 
seguenti fasce ISEE definite dalla Giunta Comunale: 

Fascia A da  euro 0 a euro 4.880,00 – ammontare massimo contributo per studente €. 350,00  

Fascia B da euro 4.881,00 a euro 9.760,00 - ammontare massimo contributo per studente €. 300,00  

Fascia C da euro 9.761,00 a euro 15.000,00 - ammontare massimo contributo per studente €. 280,00  

Fascia D oltre euro 15.001,00- ammontare massimo contributo per studente €. 250,00  

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di più studenti la scuola primaria e/o frequentanti la scuola 
secondaria che hanno già usufruito di contributi per la stessa motivazione, si procederà all’erogazione dei 
contributi secondo le seguenti percentuali:  
1° figlio 100%, 2° figlio 75%, 3° figlio e oltre 50% delle somme massime indicate. 
Nel caso l’importo della spesa sia inferiore all’importo massimo indicato si procederà a rimborsare la 
spesa effettivamente sostenuta. 
Nel caso la somma complessiva disponibile si riveli insufficiente a sopperire alle richieste pervenute i 

contributi saranno proporzionalmente ridotti. 

 
TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI AMMESSI A CONTRIBUTO 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il contributo potrà essere usato per l’acquisto di PC, Tablet, 
Stampante, Scanner, Tavoletta grafica, Software, E-book, connessioni Internet per rete fissa e mobile. 
Sono ammessi a contributi anche gli acquisti già effettuati a partire dal 4 marzo 2020,  data di sospensione 
dell’attività didattica per l’emergenza sanitaria in corso. 
Considerato che per le spese già sostenute potrebbe essere difficoltoso recuperare la documentazione 
provante, è ammessa la possibilità di ricevere (nei limiti degli importi massimi suddetti) la somma 
forfettaria di €. 50,00 per famiglia, anche senza documentazione a supporto. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al presente Avviso 
Pubblico, dovrà essere presentata ENTRO IL 20/05/2020 nel seguente modo: 

1. Prioritariamente  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
amministrativo@comune.siapiccia.or.it, pec: comune.siapiccia.or@legalmail.it 

2. Presso il Comune previo appuntamento telefonico al n° 0783/449017 
 

Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare, con specifica di quanti sono gli 
studenti frequentanti la scuola primaria e se siano già stati riconosciuti contributi a studenti 
della secondaria di 1° e/o 2° grado. 



 
Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi comunali e sul Sito Istituzionale del Comune di 
Siapiccia, www.comune.siapiccia.or.it nella sezione informativa e nell’Albo Pretorio on-line. 
 
Alla domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da un componente maggiorenne della famiglia, 
dovranno essere allegati: 
per i prodotti e servizi già acquistati a decorrere dalla data del 4 marzo 2020:  
fattura e/o documento di consegna o trasporto e/o scontrino fiscale da cui si possa chiaramente 
desumere la tipologia di bene o servizio acquistato e che il pagamento è stato effettuato. 
Per gli acquisti non ancora effettuati: 
preventivo di spesa e/o documento dal quale si desuma tipologia e prezzo del bene o servizio che si 
intende acquistare.  
 
ISEE:  nella domanda dovrà essere indicato il valore dell’ISEE in corso di validità. Nel caso il nucleo 
familiare non sia in possesso di un ISEE valido, il contributo sarà riconosciuto commisurandolo alla 
fascia ISEE più elevata. 
 
Si potrà ricevere assistenza nella compilazione delle domande esclusivamente telefonando al n° 
0783/449017 interno 1,  ogni mattina fino alla data di scadenza del bando dalle ore 08.00 alle ore 10.00.   

 

RENDICONTAZIONE 
Il contributo dovrà essere rendicontato, in caso contrario il beneficiario dovrà restituire la somma 
ricevuta.  
Nel caso di spese già sostenute la rendicontazione è effettuata allegando le pezze giustificative alla 
domanda. 
Nel caso le spese debbano essere ancora sostenute, dovranno essere presentati allo scrivente Ufficio entro 
e non oltre il 31 maggio 2020 le fatture, o i documenti di consegna o gli scontrini fiscali da cui si desuma 
con chiarezza che cosa è stato acquistato e che il pagamento è stato effettuato. 
 
E’ ammessa la possibilità di ricevere (nei limiti degli importi massimi suddetti) la somma forfettaria di €. 
50,00 per famiglia, anche senza documentazione a supporto della rendicontazione. 
Nella domanda dovrà essere dichiarato che tale somma è stata destinata a coprire le maggiori spese 
sostenute dalle famiglie per consumi elettrici, acquisto di materiali di consumo per stampanti e/o altre 
spese non documentabili sostenute dalle stesse per via del fatto che lo studente non ha potuto frequentare 
la Scuola in modo convenzionale, e non siano stati conservati i documenti comprovanti acquisto e spesa. 

 
 

CONTROLLO E VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 
delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle 
previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente 
avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed 
accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla relativa documentazione per formarne 
parte integrante. 

 

Siapiccia, 13 maggio 2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
          Giorgio Salis  

 


