
 
COMUNE DI CENTO 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizi Scolastici 
 

 

G:\SERVIZI_SCOLASTICI\Privata\fondi regionali\fondi regionali anno 2020\progetto regionale dgr 363 2020\Documenti\Lettera per i Dirigenti 

IC.doc 

  
Via Marcello Provenzali, 15  44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387 

www.comune.cento.fe.it   -   comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 

Segnatura documento: cfr file SEGNATURA XML 
Class. 2020 – VII/01 
Allegati n. 1 
 
Cento, 07/08/2020 

                               Alla cortese attenzione  
                                                dei Dirigenti Scolastici e dei Responsabili  

       delle scuole 
 

                  -  Istituto Comprensivo “Il Guercino” - Cento 
                  -  Istituto Comprensivo “G. Pascoli”   - Cento 
                  -  Istituto Comprensivo “F. Lamborghini” - Renazzo 
                  -  Istituto Comprensivo di  Reno Centese 
                  -  Scuola “Malpighi-Renzi”  
 

                                 
 
Oggetto: 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 (DGR N. 363/2000 e ss.mm.ii e DGR N. 418/2020) – 
Attestazione autonomie scolastiche 

 
 
 La delibera di Giunta Regionale N. 363 del 20/04/2020 avente in oggetto: “Approvazione del 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” ha assegnato ai Comuni, i 
fondi per prevenire il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative.  
 
 Il progetto prevede il finanziamento dell’acquisto di computer o tablet per gli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado - statali e paritarie - che non sono in possesso di dotazioni tecnologiche necessarie a 
garantire la continuità didattica e che sono residenti nel Comune, ovvero residenti in altro Comune della 
Regione Emilia Romagna i cui bandi prevedano l’erogazione del contributo sulla base del criterio della 

frequenza presso una scuola del Comune di Cento.  

 

 Il Comune ha pertanto indetto un bando per la formazione di una graduatoria delle 
famiglie beneficiarie del contributo in oggetto. Per poter partecipare al bando è necessario presentare 
la domanda entro e non oltre il 3 settembre 2020. 
Si è stabilito che il contributo erogato sotto forma di rimborso sarà di un massimo di € 300,00 per l’acquisto di 
tablet rivolto solo alle famiglie di alunni frequentanti la scuola primaria e di € 600,00 per l’acquisto di tablet, 
“due in uno” o PC portatili per le famiglie di alunni degli altri ordini di scuola. Non saranno ammissibili le spese 
per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di PC fissi non portatili. 
 
 Come previsto dalla DGR N. 363/2020 il contributo prevede l’acquisto di: 
a) Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga, ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera, 

telecamera, microfono e cuffie,  
b) PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga, RAM, 256 Giga RoM WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e 

cuffie. 
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 I requisiti per l’ammissione al contributo: 
• l’alunno destinatario delle attrezzature deve essere stato, ai fini della graduatoria, preferibilmente 

segnalato rispetto alle necessità di dotazioni informatiche dalla scuola e/o dai Servizi Sociali del 
territorio; 

• nucleo con valore ISEE inferiore ad  € 20.000,00; 

• nucleo che non possiede altro computer recente; 

• nucleo che non è stato destinatario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura informatica;per 
ciascun nucleo familiare può essere assegnato un solo dispositivo. Si precisa che in caso di parità di 
posizione il contributo sarà assegnato a coloro che hanno il valore ISEE del nucleo familiare più 
basso e in caso di ulteriore parità si procederà con l’assegnazione all’alunno minore di età. 

 
 Per l’individuazione degli alunni beneficiari di dotazioni tecnologiche volte a garantire la 
continuità didattica si richiede  il coinvolgimento delle autonomie scolastiche. Il bando prevede 
che, all’atto della presentazione della domanda, le famiglie richiedenti possano avere 
l’attestazione della scuola frequentata nell’a.s. 2020/2021 nel quale si attesti l’effettiva 
necessità di dotazioni informatiche e di non aver goduto di altro beneficio.Si richiede pertanto alle 
Segreterie degli Istituti in indirizzo di poter predisporre, per la famiglie dell’alunno/a che lo richiede, 
un’attestazione dove si specifichi l’effettiva necessità della strumentazione informatica con i criteri 
sopracitati.  A tal proposito si invia in allegato un modello di attestazione da predisporre per ciascun 
richiedente.  
 
 Per qualsiasi ulteriore chiarimento rispetto al progetto potete contattare la Dott.ssa Alessandra 
Parpinello al numero 3427611305 oppure la sottoscritta al  numero 3291215019. 
 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

       Il Responsabile P.O. 
         Dott. ssa Cristina Govoni 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 
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