Allegato A)
Bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di dotazioni
strumentali finalizzate a contrastare il divario digitale e per l’accesso alle
opportunità educative e formative a distanza
La Regione Emilia Romagna con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 363/2020 e 394/2020
ha approvato il “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” di seguito denominato “Progetto”.
Posto che con Determina n.55 del 18/02/2021 si è:
- approvato le modalità e i criteri di accesso al progetto;
- stabilito di procedere all’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di apposito
bando pubblico.
Sulla scorta di detti indirizzi si procede alla individuazione dei beneficiari come indicato di seguito.
Oggetto del bando
Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione gratuita di PC portatili a studenti che ne
siano sprovvisti e che siano residenti a Novellara, iscritti alle scuole Primaria e Secondaria di
primo grado e appartenenti al sistema nazionale di istruzione per l’a.s. 2020/2021, al fine di
contrastare il digital divide e agevolare la Didattica a Distanza.
Il presente bando prevede l’assegnazione di nr. 38 PC portatili, con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Dimensioni schermo
39,6 cm (15.6")
Risoluzione del display
1920 x 1080 Pixel
Modello del processore
processore con architettura x86 a 64 bit in
tecnologia QUAD Core (o equivalente) o
superiore Intel® o Amd® o altro produttore
con tecnologia equivalente;
RAM installata
8 GB
Capacità totale di archiviazione
256 GB
Supporto di memoria
SSD
Numero di SSD installati
1
Capacità SSD
256 GB
Lettore di schede integrato
Sì
Altoparlanti incorporati
Sì
Microfono incorporato
Sì
Fotocamera frontale
Sì
Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
0,3 MP
Wi-Fi
Sì
Bluetooth
Sì
Collegamento ethernet LAN
Sì
Bluetooth
Sì
Quantità porte USB
almeno 3
Quantità porte HDMI
1
Jack combinato per microfono/auricolare
Sì
Dispositivo di puntatura
Touchpad
Struttura tastiera
QWERTY
Linguaggio tastiera
Italiano
Tastiera numerica
Sì
Sistema operativo incluso
Windows 10®
Architettura sistema operativo
64-bit
Lingua del sistema operativo
ITA
Tecnologia batteria
Ioni di Litio

Dotazione aggiuntiva

Cuffie a filo con microfono
Borsa o zainetto

Destinatari e requisiti per ottenere il beneficio
Possono presentare la propria candidatura per l'assegnazione di un PC gli studenti che non
abbiano gli apparati idonei per la fruizione della Didattica a Distanza ed in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Residenza nel Comune di Novellara;
2. Iscrizione in una scuola statale o paritaria Primaria o Secondaria di primo grado appartenente
al sistema nazionale di istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021;
3. Isee del nucleo famigliare (rilasciato nell’anno 2020 o anno 2021) non superiore a €
32.000,00;
4. Mancato possesso di pc ad uso esclusivo degli/lle studenti/esse.
Termini e modalità di presentazione delle domande
I nuclei familiari interessati dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo allegato e
presente sul sito www.comune.novellara.re.it, compilarlo in ogni sua parte, ed inviarlo
successivamente all'indirizzo novellara@cert.provincia.re.it allegando l’attestazione ISEE e
copia di un documento identità di chi sottoscrive la domanda (soggetto che esercita la potestà
genitoriale o la tutela legale),

entro e non oltre le ore 22,00 del 24 febbraio 2021
Per informazioni contattare la Dott.ssa Eleonora Tirelli e.tirelli@comune.novellara.re.it, tel.
0522.655419, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Procedura per l’erogazione del beneficio
Dopo aver raccolto le domande, il Comune di Novellara valuterà la loro ammissibilità e in seguito
elaborerà una graduatoria dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari fino ad
esaurimento dei device assegnabili, ordinati secondo l'indicatore ISEE in ordine crescente. La
graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Novellara.
Saranno ammessi al beneficio i primi 38 alunni/e che si collocheranno utilmente in graduatoria.
Ad ogni nucleo ammesso potrà essere riconosciuta la dotazione di un dispositivo informatico. In
caso di mancata attribuzione di tutti i pc disponibili, potranno essere assegnati ulteriori
computer, in ordine di indicatore ISEE crescente, a chi, presentando la domanda, abbia segnalato
la presenza di altri figli, sprovvisti di dispositivo informatico ad uso scolastico e frequentante la
Scuola Primaria o Secondaria di primo grado.
Qualora dall’esito delle verifiche il richiedente non risulti in possesso dei requisiti sarà escluso
dal beneficio.
A parità di ISEE si procederà in ordine cronologico di ricezione della domanda.
Modalità di erogazione del beneficio
Il nucleo posizionato nella graduatoria di merito sarà contattato per concordare la consegna del
dispositivo. All'atto della consegna verrà fatto sottoscrivere un documento di consegna ed il
ricevente dovrà necessariamente procedere con la sottoscrizione di tale documento.
Validità della graduatoria
La graduatoria approvata verrà utilizzata anche nel caso in cui dovessero determinarsi ulteriori
disponibilità di device. In tale circostanza gli aventi diritto verranno contattati via mail o
telefonicamente per pianificare la consegna.
Documentazione da allegare alla domanda
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- Documento di riconoscimento (per i cittadini italiani e dell’UE), permesso/carta di soggiorno
(per cittadini extra – UE).

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte
I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai
beneficiari (artt 43 e 71 del DPR 445/2000). A tal fine i Comuni possono richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati dichiarati.
Privacy
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Novellara con
sede in Piazzale Marconi n.1 è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai richiedenti. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla presente procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il
Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Novellara è AVV. CORÀ NADIA VIA SAN
MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN). Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato
con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e
precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.
Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Alessandra Rovatti,
responsabile del 5° Settore Servizi Educativi, Culturali e Giovani del Comune di Novellara.
Documenti scaricabili:
-Bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di strumenti digitali.
-Modulo Domanda.

La Responsabile
dei Servizi Educativi Culturali e Giovani
Alessandra Rovatti
F.to digitalmente
ai sensi dell’art 21 Dlgs 82/2005 e s.m.i.

