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AVVISO PUBBLICO  

Avviso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di dotazioni 
tecnologiche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per contrastare 

il divario digitale e l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza 
– D.G.R. 363/2020 e D.G.R. 394/2020: riapertura termini per la presentazione 

delle domande 

 

La Regione Emilia Romagna con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 363/2020 e n. 
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 Covid19”.  

Dato atto che tale Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello distrettuale 
socio-sanitario. Le risorse finanziarie a disposizione del Distretto Ceramico per l’attuazione del 
Progetto sono le seguenti € 101.585,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio 
regionale 2020/2022 aventi a riferimento la Legge Regionale n. 11/2004. 

 

Art. 1 Obiettivi 

Nell’attuale contesto e nella prospettiva di medio termine, l’accesso alle tecnologie rischia di 
acuire i divari e di costituire un ulteriore elemento ostativo per le autonomie educative nel 
conseguire non solo gli obiettivi formativi in senso stretto di crescita delle competenze degli 
studenti, ma più in generale quegli obiettivi educativi e la costruzione di una comunità coesa e 
inclusiva.  

Il presente Avviso ha come obiettivo principale rendere disponibili alcune dotazioni tecnologiche 
necessarie agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, e, nel 
dialogo e nella puntuale relazione con le scuole, rispondere a specifici fabbisogni dei ragazzi e 
delle loro famiglie nell’uso delle strumentazioni digitali. 

 

Art. 2 Destinatari 

Famiglie con figli residenti in uno dei Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano Modenese, 
Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo) iscritti a una scuola 
statale o paritaria (con riferimento alle: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole 
secondarie di secondo grado) che abbiano necessità di un pc portatile e/o di uno strumento di 
connettività. 

 

Art. 3 Requisiti necessari per poter presentare la domanda 
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1. avere almeno un/una figlio/a, residente in uno dei Comuni del Distretto Ceramico, iscritto/a a 
una scuola statale e paritaria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado); 

2. ISEE in corso di validità fino a 28.000 euro. Qualora l’Attestazione dell'ISEE  non sia ancora 
stata rilasciata dall'INPS, in alternativa è possibile indicare il numero di protocollo della 
ricevuta di presentazione della DSU. L’ufficio competente all’istruttoria acquisisce 
successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativo dell’INPS 
oppure, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell’interesse del 
medesimo. Tale Attestazione dovrà comunque essere disponibile entro il termine di 
presentazione della domanda; in caso contrario non sarà possibile attribuire il relativo 
punteggio e la domanda sarà considerata non idonea, pertanto non potrà essere inserita in 
graduatoria. 

 

Art. 4 Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

1. ISEE in corso di validità (ISEE anno 2020) 

- ISEE 0 a 3.000 €: 18 punti    
- ISEE da 3.001 a 6.000 €: 15 punti 
- ISEE da 6.001 a 10.000 €: 12 punti 
- ISEE da 10.001 a 15.000 €: 9 punti 
- ISEE da 15.001 a 20.000 €: 6 punti 
- ISEE da 20.001 a 25.000 €: 3 punti 
- ISEE da 25.001 a 28.000 €: 0 punti 

2. Caratteristiche del nucleo familiare (n. figli iscritti alle scuole primarie e secondarie, di 
primo e secondo grado, per l’a.s. 2020-2021) 

- 1 figlio iscritto: 0 punti 
- 2 figli iscritti: 2 punti 
- 3 figli iscritti: 3 punti 
- più di tre componenti iscritti: 5 punti 

3. Minori in affido* e ospiti delle strutture di accoglienza 

Minore in affido o in struttura di accoglienza: 5 punti 

* per affido si intende il procedimento di cura e tutela dell’affidamento familiare che si attua 
attraverso l’inserimento dei bambini e ragazzi presso parenti o presso un nucleo familiare 
diverso da quello originario, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente: Legge n. 
184/1983 modificata con Legge n. 149/2001 e L.R. 14/08 e Delibera di Giunta regionale n. 
1904/2011 «Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno 
alle responsabilità familiari». Non si intende pertanto l’affidamento ad uno dei due genitori nei 
casi di separazione o la convivenza con uno dei due genitori. 

4. Minori con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 
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Minore con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm..ii. (e che non sia già 
rientrato nella dotazione di dispositivi informatici a seguito dell’esito dei tavoli di lavoro 
tecnici tra Comuni, AUSL, Istituzioni scolastiche per l’integrazione e inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità): 5 punti 

5. Minori con disturbo specifico dell’apprendimento (D.S.A.) segnalato ai sensi della L.170/2010 

Minore con D.S.A. segnalato ai sensi della L.170/2010e ss.mm..ii. (e che non sia già rientrato 
nella dotazione di dispositivi informatici a seguito dell’esito dei tavoli di lavoro tecnici tra 
Comuni, AUSL, Istituzioni scolastiche): 5 punti 

 

Art. 5 Risorse a disposizione  

Le risorse a disposizione del presente Avviso ammontano complessivamente a 101.585,00 euro. 

Le risorse disponibili sono suddivise in due linee di finanziamento: 

- LINEA 1: per l’acquisto di PC portatili con le caratteristiche previste e riportate nell’art. 7 
del presente Avviso. 

- LINEA 2: per l’acquisto di uno strumento di connettività con le caratteristiche previste e 
riportate nell’art. 7 del presente Avviso. 

È possibile presentare la domanda per accedere alla Linea 1, alla Linea 2 oppure ad entrambe le 
Linee di finanziamento. 

 

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda 

Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la 
domanda di richiesta del contributo compilando in ogni sua parte il modulo online disponibile al 
link https://portale-distrettoceramico.entranext.it/home entro il giorno 26/11/2020, 
attraverso la compilazione online e invio telematico con identità digitale SPID.  

Una volta entrati nel portale per la compilazione della domanda occorre selezionare il Comune di 
residenza del figlio per il quale si avanza la richiesta e compilare i campi richiesti. 

Si precisa che la domanda sarà considerata idonea solo se saranno compilati tutti i campi 
obbligatori in modo completo e corretto; in caso di mancata, incompleta o non corretta 
compilazione la domanda non sarà accolta. 

Si precisa inoltre che per presentare domanda è necessario che il proprio nucleo NON sia stato 
assegnatario di ulteriori contributi o strumenti in proprietà (device e strumenti di 
connettività connessi a bandi regionali o nazionali in tema di digitalizzazione o superamento del 
divario digitale). 

Per ogni nucleo famigliare può essere presentata una sola domanda. 

https://portale-distrettoceramico.entranext.it/home
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Le famiglie che necessitano di informazioni o assistenza per la compilazione della domanda 
potranno richiedere un supporto (preferenzialmente per via telefonica e via mail e, in ogni caso, 
previo appuntamento) al proprio Comune di residenza. A tal proposito, si precisa che le 
richieste di appuntamento per assistenza nella compilazione della domanda dovranno 
pervenire entro e non oltre il giorno 23/11/2020 al proprio Comune di residenza in modo 
da poter garantire il supporto entro i termini del presente Avviso. Si riportano in Tabella 1. i 
recapiti ai quali è possibile fare riferimento. 

Tabella 1. 

 

Art. 7 Acquisti ammessi a contributo 

Le dotazioni ammesse dal presente Avviso dovranno, come previsto dalla Deliberazione regionale, 
obbligatoriamente avere i seguenti requisiti minimi: 

1. PC Portatili con un contributo massimo di 450 euro, che sarà erogato nel limite della 
spesa sostenuta, con le seguenti caratteristiche tecniche: 
Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga HD, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono/uscita 
audio e cuffie (nel caso in cui le cuffie siano già possedute non sarà necessario procedere con 

CONTATTI PER CHIEDERE INFORMAZIONI o SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
RIVOLGENDOSI AL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA: 

Servizio Istruzione - Comune di Fiorano 
Modenese 

0536 833420 scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it 

Sportello del cittadino - Comune di 
Formigine 

059/416167 

08.15-11.00 dal lunedì 
al venerdì 

14.15-17.30 lunedì e 
giovedì  

lo sportello riceve solo su appuntamento 

Servizio Istruzione - Comune di 
Frassinoro 

0536 971.825 marina.medici@comune.frassinoro.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di 
Maranello 

0536 240.042 iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di 
Montefiorino 

0536 962.814/ 0536 
962.807 

segreteria@comune.montefiorino.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di 
Palagano 

0536 970.912 emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di 
Prignano  

0536 892.910 segreteria@comune.prignano.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di Sassuolo 0536 880.778 pubblica_istruzione@comune.sassuolo.mo.it   

mailto:scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it
mailto:scuole@comune.formigine.mo.it
mailto:iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it
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l’acquisto di nuove cuffie ma questa informazione sarà da specificare nella documentazione 
comprovante l’acquisto). Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni 
tipo e di pc fissi non portatili. 

2. Dispositivo di connettività con un contributo massimo di 180 euro, che sarà erogato nel 
limite della spesa sostenuta, con le seguenti caratteristiche: SIM prepagata con durata di 
abbonamento di almeno 12 mesi. Si precisa che l’acquisto può includere anche l’acquisto del 
dispositivo (es. saponetta) nel quale inserire la SIM per la navigazione. 

Si precisa inoltre che tutti i pc portatili o le SIM prepagate sprovvisti dei requisiti minimi 
sopra specificati non sono ammessi a contributo.  

Sono ammessi a contributo anche acquisti fatti a partire dal 20/04/2020 in poi, purché i device 
abbiano le caratteristiche indicate nel presente articolo e purchè vengano presentati i documenti 
richiesti all’art. 9 del presente Avviso, comprovanti l’acquisto.  

 

Art. 8 Procedura per l’ammissione al contributo e la formazione della graduatoria 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà pubblicata 
sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, www.distrettoceramico.mo.it, nella 
sezione Amministrazione trasparente al seguente link https://portale-
distrettoceramico.entranext.it, la graduatoria relativa al presente Avviso; l’informazione sarà 
ripresa anche nella sezione Avvisi della homepage del sito internet dell’Unione dei Comuni: 
https://www.distrettoceramico.mo.it/. Nella graduatoria la domanda sarà identificata attraverso 
un codice corrispondente al numero di protocollo assegnato all’atto di presentazione della 
domanda e verranno specificate solo le iniziali del nominativo del richiedente. 

Saranno ammesse a contributo le domande che si collocano utilmente in graduatoria; si specifica 
che a parità di punteggio in graduatoria, precede il cittadino con valore ISEE inferiore. 

Tenuto conto delle caratteristiche del problema del divario digitale e delle peculiarità del 
territorio distrettuale, la graduatoria, tenuto conto delle domande pervenute, dovrà prevedere un 
minimo di 4 domande accolte per ogni Comune montano dell’Unione. 

Si precisa che l’eventuale rinuncia al contributo dovrà essere comunicata tempestivamente, 
entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria distrettuale, tramite richiesta scritta e 
firmata, accompagnata dal documento d’identità in corso di validità, all’indirizzo mail:  
segreteria@distrettoceramico.mo.it  

 

Art. 9 Acquisto da parte delle famiglie beneficiarie e raccolta della documentazione 
comprovante l’acquisto medesimo 

Le famiglie che avranno diritto al finanziamento dovranno procedere autonomamente all’acquisto 
della dotazione ammessa al contributo rispettando i requisiti tecnici previsti all’art. 7 del presente 

http://distrettoceramico.mo.it/
https://portale-distrettoceramico.entranext.it/
https://portale-distrettoceramico.entranext.it/
mailto:segreteria@distrettoceramico.mo.it
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Avviso. Gli acquisti potranno essere effettuati anche online, purché corredati di tutta la 
documentazione comprovante l’acquisto richiesta nel presente articolo. 

Entro e non oltre il 21 dicembre 2020, dovranno inoltre produrre la documentazione 
comprovante l’acquisto, inviando i seguenti documenti:  

1. fattura di acquisto del device o del dispositivo di connettività, con descrizione del 
dispositivo/strumento di connettività acquistato, intestata al soggetto che ha presentato la 
domanda. Si precisa che per le famiglie che, a partire dal 20/04/2020 e prima della 
pubblicazione del presente Avviso, avessero già effettuato l’acquisto e disponessero dello 
scontrino fiscale e non della fattura, potrà essere accolto anche lo scontrino purché sia corredato 
della documentazione richiesta ai successivi punti 2 e 3; 

2. ricevuta di consegna del dispositivo compilando il modulo  “Dichiarazione di acquisto 
strumento informatico/dispositivo di connettività” Allegato A) e Allegato B) al presente 
Avviso; 

3. dichiarazione del fornitore/negoziante comprovante le caratteristiche tecniche del dispositivo 
e/o strumento di connettività acquistato, secondo quanto previsto all’art. 7, compilando il 
modulo “Dichiarazione comprovante le caratteristiche tecniche” Allegato C) al presente 
Avviso. 

Tale documentazione dovrà essere scansionata (in formato pdf o jpg) e caricata online nella 
sezione dedicata del portale Entranext dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, 
accedendo con le proprie credenziali SPID (le istruzioni di dettaglio per il caricamento dei file 
verranno specificate all’interno dell’Avviso con la graduatoria distrettuale sul sito dell’Unione dei 
Comuni: https://www.distrettoceramico.mo.it/). In caso di difficoltà, si potrà richiedere un 
supporto, previo appuntamento, presso gli uffici del proprio Comune di residenza riportati nella 
tabella 2. 

In caso di mancata consegna della documentazione comprovante l’acquisto, il contributo 
non potrà essere erogato. 

Per le famiglie beneficiarie del contributo che avessero già acquistato un dispositivo e/o 
uno strumento di connettività a partire dal 20/04/2020, con le caratteristiche tecniche 
minime previste all’art. 7, potranno già allegare la documentazione comprovante l’acquisto all’atto 
della domanda di partecipazione caricandola direttamente sul portale. 

Si specifica la possibilità da parte delle famiglie beneficiarie del contributo di richiedere che la 
liquidazione del contributo medesimo da parte dell’Unione dei Comuni venga effettuata a un 
soggetto differente, delegato dal beneficiario, compilando la sezione specifica del modulo online 
per la presentazione della domanda. In tal caso il contributo potrà essere quietanzato al soggetto 
delegato dal beneficiario, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:  

- il soggetto delegato deve essere un ente, una ditta o un’associazione, in possesso di codice 
fiscale (si precisa che: nel caso in cui il soggetto delegato non sia ente, ditta o associazione, in 
possesso di codice fiscale, il contributo non potrà essere liquidato a tale soggetto e verrà 
invece erogato, al soggetto che ha presentato la domanda, in contanti alla Tesoreria 
dell’Unione c/o una qualsiasi filiale di Unicredit Banca); 
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- la fattura e la documentazione comprovante l’acquisto dovrà comunque presentare i dati del 
beneficiario del contributo che ha presentato la domanda di partecipazione al presente Avviso, 
in caso contrario il contributo non potrà essere erogato. 
Tabella 2. 

 

 

Art. 10 Procedure di verifica e liquidazione del contributo 

I documenti comprovanti l’acquisto previsti all’art. 9 saranno acquisiti dai Servizi Istruzione dei 
Comuni per il procedimento di istruttoria.  

Al termine del procedimento di istruttoria, l’Unione dei Comuni provvederà a liquidare al 
beneficiario il contributo assegnato secondo la modalità richiesta dal richiedente nel modulo 
online di presentazione della domanda, ovvero: accredito su CC intestato al richiedente o in 
contanti alla Tesoreria dell’Unione c/o una qualsiasi filiale di Unicredit Banca. 

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto che il contributo venga liquidato a un soggetto terzo 
(ente, associazione, ditta, in possesso di codice fiscale), compilando la sezione specifica del 

RECAPITI DEGLI UFFICI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA PER L’EVENTUALE SUPPORTO NEL 
CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ACQUISTO IN CARTACEO 

Servizio Istruzione - Comune di Fiorano 
Modenese 

0536 833420 scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it 

Sportello del cittadino - Comune di 
Formigine, Via Unità d’Italia, 30 Formigine  

prenotazioni 
appuntamenti 08.15-
11.00 dal lunedì al 
venerdì 

inoltre 

14.15-17.30 lunedì e 
giovedì 
allo 059/416167  

 

Lo sportello riceve solo su appuntamento 

Servizio Istruzione - Comune di Frassinoro 0536 971.825 marina.medici@comune.frassinoro.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di Maranello 0536 240.042 iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di 
Montefiorino 

0536 962.814/ 0536 
962.807 

segreteria@comune.montefiorino.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di Palagano 0536 970.912 emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di Prignano  0536 892.910 segreteria@comune.prignano.mo.it 

Servizio Istruzione - Comune di Sassuolo 0536 880.778 pubblica_istruzione@comune.sassuolo.mo.it   

mailto:iscrizioniscuola@comune.maranello.mo.it
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modulo online per la presentazione della domanda, tale richiesta dovrà necessariamente 
rispettare le condizioni previste all’art. 9 del presente Avviso. In tal caso, il contributo verrà 
liquidato in modo quietanzato al delegato come da richiesta del beneficiario medesimo. Nel caso in 
cui il soggetto delegato non sia ente, ditta o associazione, in possesso di codice fiscale, il contributo 
non potrà essere liquidato a tale soggetto e verrà invece erogato al soggetto che ha presentato la 
domanda, in contanti alla Tesoreria dell’Unione c/o una qualsiasi filiale di Unicredit Banca. 

 

Art. 11 Privacy e trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di 
assegnazione di cui al presente Avviso.  

Per ulteriori adempimenti connessi al procedimento stesso, i dati potranno inoltre essere 
comunicati ad altro ente pubblico (es. comune di residenza, scuola, regione, ecc.). 

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento 
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 
2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Il titolare dei dati è l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede in Via Adda, 50/O - 
41049 Sassuolo (MO), unione@cert.distrettoceramico.mo.it 


