ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 30.07.2020

Prot. Gen. n. PG-2020-78091
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-305
Sono intervenuti i Signori:

Comune di Ferrara
Data: 2020-08-06 15:52:22.0, PG/2020/81500

Fabbri Alan
Lodi Nicola
Fornasini Matteo
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Travagli Angela
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Gulinelli Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Guerrini Micol

Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INDIVIDUATO
DALLE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AL
PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE
OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE APPROVATE CON DELIBERA DI G.C. N.
222 DEL 09/7/2020 PG 69503.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.
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Deliberazione n. GC-2020-254

OGGETTO: MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
INDIVIDUATO
DALLE
LINEE
GUIDA
PER
L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO
PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO
ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE APPROVATE
CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 09/7/2020 PG 69503.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE
- le Delibere della Giunta Regionale n. 363 del 20.04.2020 e n. 394 del
27.04.2020 con le quali si avvia il Progetto per il contrasto del divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative, per interventi per la
continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio da
COVID-19;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 27.04.2020, con la quale si
approva lo schema di Protocollo tra Regione Emilia-Romagna e Zanichelli
Editore SpA, per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative cui la Zanichelli contribuisce con la donazione di €
1.000.000,00, destinata a ridurre il divario digitale nella Scuola Primaria;
PRECISATO:
- che, in esecuzione delle Delibere di Giunta Regionale sopra richiamate –
questa Giunta con proprio provvedimento deliberativo n. 222 in data 09/7/2020
PG 69503 ha approvato le Linee di indirizzo relative all’erogazione delle risorse
del Progetto Regionale per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle
opportunità educative e formative, per interventi per la continuità didattica a
seguito delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19;
- che con la stessa Delibera si è ritenuto opportuno individuare i “buoni spesa”
quale modalità di acquisto da parte delle famiglie, tenuto conto che i dispositivi
informatici e gli strumenti di connettività acquistabili vanno a sostenere le
famiglie residenti nel territorio distrettuale maggiormente esposte agli effetti
negativi dell’attuale emergenza epidemiologica (individuati in base ai criteri
indicati nell’Allegato A al presente provvedimento) e che le dotazioni dovranno
essere messe nella piena disponibilità degli alunni individuati;
- che le Linee di indirizzo approvate stabiliscono - tra l’altro - le modalità e i
termini di presentazione delle richieste per ottenere il buono, stabilendo che le
domande debbano essere presentate entro le ore 24,00 del 2 Agosto 2020
unicamente online utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo Internet
indicato sul sito della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
del Comune di Ferrara.
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PREMESSO:
- che con delibera di C.C. n. 3/22794/2020 del 16 marzo 2020 è stato approvato
il Bilancio di Previsione della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie del Comune di Ferrara per gli esercizi 2020/2022 e relativi allegati –
immediatamente eseguibile;

RICORDATO:
- che per la regolarità della presentazione di queste richieste è necessario indicare il
valore ISEE anno 2020 o corrente (eccetto per i minori in strutture comunitarie);
- che l’assegnazione dei buoni, fino all’esaurimento delle risorse, avverrà
attraverso la formulazione di una graduatoria formulata in base al punteggio
assegnato. e che, a parità di punteggio, prevale il valore ISEE più basso.

RITENUTO OPPORTUNO pertanto:
- posticipare alle ore 24,00 del 30 agosto 2020 il termine di scadenza per la
presentazione delle domande sull’applicativo disponibile all’indirizzo Internet
indicato sul sito della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie del Comune di Ferrara;
- modificare le Linee guida per l’erogazione delle risorse del Progetto Regionale
per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e
formative, approvate con Delibera di questa G.C. n. 222 in data 09/7/2020 PG
69503, limitatamente al termine di presentazione delle domande nelle ore 24,00
del 02/8/2020.
DATO ATTO:
- che pertanto il solo primo paragrafo del titolo “Modalità e termini di
presentazione delle domande” delle richiamate Linee guida deve essere
modificato come segue:
“Modalità e termini di presentazione delle domande

E’ possibile presentare le richieste per il buono, una per ogni
nucleo familiare, dalle ore 9.00 del 13 Luglio 2020 fino alle ore
24.00 del 30 Agosto 2020 unicamente online utilizzando
l’applicativo disponibile all’indirizzo Internet indicato sul sito
della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie del Comune di Ferrara.
Sarà garantita la possibilità di richiedere l’assistenza telefonica
o via mail utilizzando i seguenti riferimenti, riportati anche sul
sito dell’Istituzione Scolastica:
mail di servizio t.finotti@edu.comune.fe.it
telefono di ufficio 0532 – 418.109
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CONSIDERATO:
- che l’attuale periodo estivo possa rendere difficoltosa l’acquisizione entro il 2
agosto (termine di scadenza della presentazione delle domande) delle
dichiarazione ISEE da parte di alcune delle famiglie che intendono proporre la
propria richiesta di assegnazione dei “buoni spesa” in questione, qualora non ne
siano già in possesso;
- che posticipare il termine di scadenza della presentazione previsto dalle Linee
guida possa consentire una più agevole acquisizione della dichiarazione ISEE,
favorendo una più ampia possibilità di accedere a questo sostegno alle famiglie
maggiormente esposte agli effetti negativi dell’attuale emergenza
epidemiologica residenti nel territorio distrettuale;

cellulare di servizio 366 8243229.”
- che resta inalterata ogni altra previsione contenuta nelle Linee di indirizzo
richiamate, che si allegano sub A) al presente provvedimento nel testo
parzialmente modificato;
- che pertanto dal presente provvedimento non conseguono oneri per
l’Amministrazione comunale;

Col voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
- di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso;
di approvare, per i motivi esposti in premessa, la modifica al 30 agosto 2020
del termine di scadenza per la presentazione delle domande, previsto per il 2
agosto 2020 dalle Linee di indirizzo relative all’erogazione delle risorse del
Progetto Regionale per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle
opportunità educative e formative, per interventi per la continuità didattica a
seguito delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 approvate
con D.G.C. n. 222 del 09/7/2020 PG 69503;
- di dare atto che null’altro deve intendersi variato di quanto previsto dalle
richiamate Linee di indirizzo, di cui si allega sub A) il testo come sopra
modificato;
- di dare atto che si provvederà a dare adeguata informazione della modifica
intercorsa con la pubblicazione sul sito web del Comune;
− di precisare che il Responsabile del presente procedimento è il Direttore
della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie dott. Mauro
Vecchi;
− di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il
voto favorevole di tutti i presenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

3

FEPC020005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005054 - 07/08/2020 - VI11 - E

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente della Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile (art. 49,
1° comma, D. Lgs. n. 267/2000);

Allegato A)

Premessa
Le presenti Linee di Indirizzo hanno la finalità di orientare l’attività del
Comune di Ferrara, per conto del Distretto Centro Nord,
nell’attuazione 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 COVID-19”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
(Delibere di Giunta Regionale 363/2020, 394/2020, 418/2020).
Il Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello
Distrettuale e affida ai Comuni la definizione delle modalità di
programmazione e di gestione delle risorse ad essi assegnati in
funzione della potenziale platea dei destinatari degli interventi e
pertanto in funzione della popolazione residente di età compresa tra i 6
e i 18 anni.
Il Comitato di Distretto Centro Nord ha indicato il Comune di Ferrara
quale Ente Capofila del progetto, incaricato ad elaborare le linee di
indirizzo per l’individuazione dei beneficiari e le modalità di
erogazione delle risorse.
Il percorso viene condiviso con i Comuni del Distretto Centro Nord
nelle riunioni del Comitato.
Risorse disponibili
Il Progetto prevede le seguenti risorse finanziarie a disposizione del
Distretto Centro Nord di Ferrara:
- € 105.243,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio
regionale 2020/2022 aventi a riferimento la Legge Regionale n.
11/2004; tale finanziamento è utilizzabile per il contrasto del
divario digitale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
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LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DELLE
RISORSE DESTINATE AL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE
NELL’ACCESSO
ALLE
OPPORTUNITA’
EDUCATIVE E FORMATIVE.
INTERVENTI PER LA CONTINUITA’ DIDATTICA A
SEGUITO DELLE MISURE PER CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19.

-

€ 29.791,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore
S.p.A. di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione
Emilia Romagna e la stessa Zanichelli Editore S.p.A., approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 27/04/2020;
tale finanziamento, come previsto dal Protocollo d’Intesa, è
utilizzabile esclusivamente per il contrasto del divario digitale
degli alunni della Scuola Primaria del primo ciclo.

Formulazione della graduatoria
L’assegnazione dei buoni, fino all’esaurimento delle risorse, avverrà
attraverso la formulazione di una graduatoria formulata in base al
punteggio assegnato.
A parità di punteggio prevale il valore ISEE più basso.
Il riferimento è all’ISEE 2020 o all’ISEE corrente.
Per ciascun nucleo familiare può essere presentata solo una domanda.
Punteggio
Condizioni economiche
ISEE fino a € 13.000,00
ISEE compreso tra € 13.000,01 e € 26.000,00
ISEE oltre € 26.000,01
Condizioni familiari e sociali
Nucleo monogenitoriale *
Studente con disabilità
Studente in affido o ospite di una struttura di
accoglienza,
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Requisiti per l’accesso al beneficio
Per poter presentare la richiesta di assegnazione del buono è necessario
che lo studente sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1) Studenti iscritti per il prossimo a.s. 2020-2021 ad una Scuola
Primaria o Secondaria di primo e secondo grado (Statali e Paritarie),
residenti in uno dei Comuni del Distretto Centro Nord (Ferrara, Masi
Torello, Voghiera, Copparo, Jolanda di Savoia, Riva del Po,
Tresignana).
2) Studenti iscritti per il prossimo a.s. 2020-2021 ad una Scuola
Primaria o Secondaria di primo e secondo grado (Statali e Paritarie) del
territorio distrettuale, anche se non residenti in uno dei Comuni del
Distretto Centro Nord, ma che sono accolti in contesti comunitari
all’interno del territorio del Distretto Centro Nord.

oppure
relazione del Servizio Sociale e/o relazione della
Scuola **
Perdita o sospensione dell’attività lavorativa di un
genitore in seguito alle misure di contenimento
dell’emergenza COVID-19
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** L’Assistente Sociale relaziona la vulnerabilità socio-economica del
nucleo familiare, in quanto l’assenza di strumentazioni può costituire
un ostacolo al diritto allo studio.
La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico e/o l’Insegnante di
riferimento, relaziona sulle difficoltà rilevate nel mantenere la
continuità della relazione educativa con i compagni e i docenti, ovvero
nella partecipazione dell’alunno alla didattica a distanza durante il
periodo emergenziale.
Le relazioni sono da inviare via mail o consegnare all’Ufficio preposto
entro l’8 Agosto 2020.
Modalità di uso dei buoni.
Nel mese di Agosto 2020 i soggetti beneficiari individuati riceveranno
dalla Istituzione Scolastica del Comune di Ferrara o dal Comune di
residenza la comunicazione sull’assegnazione del buono spesa
nominativo del valore nominale di 300 euro, che potrà essere speso
entro il 31/12/2020.
I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto dei
dispositivi informatici e/o strumenti di connettività sopra elencati
presso esercizi del territorio distrettuale che effettuano vendita al
dettaglio dei prodotti, previa manifestazione di interesse rivolta a questi
Soggetti individuati attraverso la Camera di Commercio di Ferrara e
che sottoscrivono apposita Convenzione col Comune di Ferrara
(Allegato B).
Il punto vendita convenzionato con il Comune di Ferrara è tenuto a
verificare l’identità di coloro che utilizzano il buono spesa nominativo;
pertanto l’utente dovrà presentarsi presso il punto vendita munito di un
documento d’identità e del buono spesa.
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*
Per NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE si fa
riferimento alle situazioni in cui vi sia un unico genitore od esercente la
responsabilità genitoriale: vedovo/a, affidamento esclusivo con
provvedimento della Autorità Giudiziaria, riconoscimento del bambino
da parte di un solo genitore o abbandono del minore da parte di uno dei
genitori accertato in sede giurisdizionale.

L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati verrà pubblicato sul
sito dell’Istituzione e consegnato insieme al buono all’utente
beneficiario.
Tipologie delle dotazioni tecnologiche acquistabili.
In base alle finalità del Progetto, con i buoni emessi dal Comune di
Ferrara sono acquistabili dispositivi tecnologici che rispondano ai
seguenti requisiti minimi:

Modalità e termini di presentazione delle domande.
E’ possibile presentare le richieste per il buono, una per ogni nucleo
familiare, dalle ore 9.00 del 13 Luglio 2020 fino alle ore 24.00 del 30
Agosto 2020 unicamente online utilizzando l’applicativo disponibile
all’indirizzo Internet indicato sul sito della Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara.
Sarà garantita la possibilità di richiedere l’assistenza telefonica o via
mail utilizzando i seguenti riferimenti, riportati anche sul sito
dell’Istituzione Scolastica:
mail di servizio t.finotti@edu.comune.fe.it
telefono di ufficio 0532 – 418.109
cellulare di servizio 366 8243229.
In fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare
il possesso dei requisiti ed autocertificare le condizioni utili
all’assegnazione dei punteggi.
Nel caso in cui dai controlli effettuati si evinca la non veridicità del
contenuto di quanto auto dichiarato, il Responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, provvede ad inviare denuncia
all’Autorità Giudiziaria.
Si ricorda di controllare i dati inseriti, ed in particolare:
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Tablet oppure “due in uno”:
Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth,
tastiera, telecamera, microfono e cuffie.

PC Portatili:
Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth,
telecamera, microfono e cuffie;

strumenti di connettività adeguati ai dispositivi sopra elencati.
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni
tipo e di PC fissi non portatili.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che:
L'Amministrazione competente è il Comune di Ferrara.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Mauro Vecchi, Dirigente
della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è
l'Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Ferrara.
L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del
procedimento si intende assolto con la pubblicazione del presente
bando.
E' possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Strada Maggiore n.
53 – Bologna.
Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni decorrenti dal
termine di chiusura del presente avviso con l'approvazione della
graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il
trattamento dei dati personali avverrà per l’espletamento dei soli
adempimenti connessi alla procedura del presente Avviso e nella piena
tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Ferrara, 8.07.2020
Il Dirigente
Mauro Vecchi
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- nome e cognome dello studente
- Codice Fiscale dello studente
- nome e cognome del dichiarante
- Codice Fiscale del dichiarante
- valore ISEE anno 2020 o corrente (eccetto i minori accolti in strutture
comunitarie)
- Comune di residenza
- Scuola di iscrizione per l’a.s. 2020-2021
- condizioni utili all’assegnazione dei punteggi
- dichiarazione di non essere stati beneficiari di interventi analoghi
- numero di cellulare e indirizzo e-mail di un genitore o esercente
responsabilità genitoriale/affidatario/tutore, che verranno utilizzati per
tutte le comunicazioni successive.

Settore Affari Generali

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 30
luglio 2020 n. GC-2020-254 – Prot. Generale n. PG-2020-78091 e avente oggetto
MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INDIVIDUATO
DALLE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AL
PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE
OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE APPROVATE CON DELIBERA DI G.C. N.
222 DEL 09/7/2020 PG 69503.
esecutivo il 30/07/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
30/07/2020 al 13/08/2020

Ferrara, 30/07/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

