
Comune di Castellarano
Provincia di Reggio Emilia

Allegato A)

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 - ANNO 2020

Avviso per l’assegnazione di dispositivi 
per il contrasto al divario digitale

Il Comune di Castellarano ha aderito, con DGC n. 67/2020 ad oggetto: “ADESIONE AI PROGETTI
PER  IL  CONTRASTO  DEL  DIVARIO  DIGITALE  NELL'ACCESSO  ALLE  OPPORTUNITÀ
EDUCATIVE E FORMATIVE A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO COVID19,  APPROVATI  CON DELIBERE DI  GIUNTA REGIONALE N°363 DEL
20/04/2020, N° 394 DEL 27/04/2020 E N°418 DEL 27/04/2020. ATTO DI INDIRIZZO”, al Progetto
regionale per il contrasto al divario digitale in qualità di componente del Distretto di Scandiano, per
consentire di rendere disponibili le dotazioni tecnologiche necessarie agli studenti e, nel dialogo e
nella puntuale relazione con le scuole, rispondere a specifici fabbisogni per i bambini e le famiglie
nell’uso delle strumentazioni;

1. Destinatari
Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado residenti nel
Comune di Castellarano, in possesso dei requisiti  di  cui al  successivo par.  3. In particolare,  sono
destinatari  degli  interventi  gli  studenti  che,  come  rilevato  nella  responsabilità  delle  autonomie
scolastiche, anche nella relazione con i servizi sociali, hanno difficoltà a mantenere il dialogo e la
relazione educativa con i compagni e con i docenti.

2. Dispositivi
I requisiti minimi dei dispositivi sono stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363/2020.

3. Requisiti per presentare richiesta assegnazione dispositivi
Sono destinatari del presente Avviso le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado residenti nel Comune di Castellarano:

- con attestazione ISEE 2020 (o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione
ISEE 2019) non superiore ai euro 28.000,00;
- non in possesso delle dotazioni strumentali necessarie a garantire la continuità della relazione
educativa scolastica.

4. Criteri di assegnazione 
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I criteri per l’assegnazione dei dispositivi,  secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 363 del
20/04/2020 sopra richiamata, sono: 

1. dichiarazione  ISEE  2020  (o,  in  alternativa  per  chi  non  ne  è  in  possesso,  con
dichiarazione ISEE 2019) da 0 a euro 10.632,94, punti pari a 14; 

2. dichiarazione  ISEE  2020  o,  in  alternativa  per  chi  non  ne  è  in  possesso,  con
dichiarazione ISEE 2019 da euro 10.632,95 a euro 15.748,78, punti pari a 10;

3. dichiarazione  ISEE  2020  o,  in  alternativa  per  chi  non  ne  è  in  possesso,  con
dichiarazione ISEE 2019 superiore a euro 15.748,78, punti pari a 0;

4. segnalazioni  provenienti  dai  Servizi  Sociali  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  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;

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.  Si specifica che, rispetto agli alunni iscritti alle
scuole primarie e secondarie di primo grado di Castellarano, la dirigenza dell’Istituto
Comprensivo ha già trasmesso all’amministrazione i nominativi che avranno diritto al
punteggio previsto in questo comma;
I PUNTEGGI PREVISTI DAI SUB 4) E 5) NON SONO CUMULABILI.

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 di cui a 4) e 5));

7. presenza di fratelli/sorelle studenti di scuole di ogni ordine e grado, 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:
- alunno/studente frequentante l'ordine e grado scolastico più elevato;
- dichiarazione ISEE con valore più basso.

In caso di richieste pervenute dallo stesso nucleo famigliare e riferite a più minori:
- sarà assegnato un dispositivo ogni due fratelli/sorelle componenti il nucleo famigliare (come
definito ai fine ISEE), con priorità a quello di età maggiore (fino a 3 figli: 1 dispositivo; 4 o 5
figli: 2 dispositivi; 6 o 7 figli: 3 dispositivi; ecc.), tenuto conto del punteggio individuale;
-  in  caso  di  disponibilità  residua  dei  dispositivi  a  seguito  della  prima  assegnazione,  si
procederà  all'assegnazione  di  un  secondo  dispositivo  a  partire  dai  nuclei  famigliari  più
numerosi, tenuto conto del punteggio individuale.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo reperibile presso il Settore
Scuola, via Roma 7, 42014 Castellarano – orari apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle 10.00 alle 12.45, giovedì dalle 8.15 alle 12.45 e sabato 9.00 alle 11.45, o scaricabile dal
sito web: www.comune.  cas  tellarano  .re.it .
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e:

- consegnato all’Ufficio Scuola in via Roma 7, 42014 Castellarano con allegato documento di
identità valido, negli orari di apertura al pubblico;
o in alternativa
-  inviato,  con  allegato  documento  di  identità  valido,  al  seguente  indirizzo  e-mail:
erica.braglia@  comune.cas  tellarano  .re.it oppure marina.borghi@comune.castellarano.re.it

In caso di invio a mezzo e-mail E' CONSIGLIABILE ACCERTARSI TELEFONICAMENTE (0536
075462  –  0536  075464)  DELL'EFFETTIVA  RICEZIONE  DELLA  DOMANDA  DA  PARTE
DELL'UFFICIO.
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In caso di famiglie con più figli, la domanda deve essere presentata per ciascun minore.

Il termine di presentazione delle domande è le ore 11.45 del 22 AGOSTO 2020.

6. Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito  della  raccolta  delle  domande,  verrà  elaborata  una  graduatoria  dei  nuclei  familiari
individuati come possibili beneficiari dei dispositivi digitali, fino ad esaurimento del budget assegnato
al Comune di Castellarano.

La  graduatoria  sarà  predisposta  sulla  base  dei  punteggi  assegnati,  secondo  i  criteri  disposti  al
paragrafo  4  del  presente  avviso,  sarà  pubblicata  presso  il  Settore  Scuola,  via  Roma  7,  42014
Castellarano e l'esito sarà comunicato ai richiedenti.

7. Modalità di consegna del dispositivo
I dispositivi saranno consegnati previo appuntamento che sarà comunicato agli interessati a seguito
della pubblicazione della graduatoria di cui al par. 6.

8. Trattamento dei dati
I dati forniti sono trattati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento delle  procedure relative  al  presente avviso.  Il  conferimento  dei  dati  ha
natura  obbligatoria  e  il  loro  trattamento  avverrà  mediante  strumenti  anche  informatici  idonei  a
garantire la sicurezza e la riservatezza. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento europeo n. 679/2016.

9. Per informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Davide Baraldi
Responsabile Settore Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune di Castellarano 
via Roma 7
42014 Castellarano (RE)
tel 0536 075460
e-mail: davide.baraldi  @comune.cas  tellarano  .re.it
PEC: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net
Responsabile di procedimento: Davide Baraldi
Responsabile trattamento dati: Davide Baraldi

La comunicazione di avvio del procedimento si  intende assolta con la pubblicazione del presente
bando. Il  procedimento si concluderà con l'approvazione della graduatoria degli ammessi entro 30
giorni decorrenti dal termine di scadenza del presente avviso. L’ufficio presso cui prendere visione
degli atti è l’Ufficio Scuola del Comune di Castellarano.
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