COMUNE DI AVIGLIANO
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE A SOSTEGNO
DELLE SPESE AFFRONTATE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA NECESSARIA PER
LA DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS.
L’Amministrazione Comunale di Avigliano rende noto che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 111/2021, ha previsto di
destinare un importo del fondo pari a 50.000,00 euro e fino a integrale esaurimento dello stesso, per la concessione di un contributo
una tantum in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Avigliano a sostegno delle spese affrontate per l’acquisto di
strumentazione tecnologica necessaria per la didattica a distanza (hardware, software, connettività nuova attivazione o implementazione,
pc fisso o portatile, con microfono e videocamera, tablet con microfono e fotocamera, etc.) con esclusione di ogni tipo di smartphone.
Destinatari. Il beneficio sarà attribuito nella misura di un rimborso per nucleo familiare. Possono presentare domanda per essere
ammessi al beneficio i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Avigliano; b) iscrizione e frequenza presso una scuola di ogni ordine e grado, statale, privata o paritaria
autorizzata a rilasciare titoli di studio con valore legale; c) acquisto della strumentazione tecnologica dal 11 marzo 2020 al 30/09/2021;
d) non aver richiesto/ricevuto altri contributi per l’acquisto della strumentazione oggetto del presente avviso; e) possedere una
Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, riferita complessivamente a tutto il nucleo familiare, non superiore a €
10.000,00.
L’acquisto della strumentazione informatica dovrà essere documentato mediante presentazione di fattura, e dovrà essere stato
effettuato a partire dall’11/03/2020 fino al 30/09/2021.
Risorse. Le risorse disponibili ammontano a € 50.000,00, fino a integrale esaurimento del fondo. Il contributo massimo erogabile a
ciascun richiedente (rectius, a ciascun nucleo familiare) in possesso dei requisiti richiesti è di € 500,00 (cinquecento).
Punteggi. L’ufficio Servizi Sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell’Attestazione ISEE in corso di validità, attribuendo
un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:
FASCE

IMPORTO ISEE in €

PUNTEGGIO

1

0-2.500

20 punti

2

2.501-5.000

15 punti

3

5.001-7.500

10 punti

4

7.501-10.000

5 punti

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie: a) per il genitore del nucleo familiare monogenitoriale con minore (ossia con un solo genitore convivente con il minore) punti 5; b) per ogni componente disabile del nucleo
familiare, punti 5; c) per ogni componente minorenne del nucleo familiare, punti 3. Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di
una differente percentuale di erogazione del beneficio definita come segue:
PUNTEGGIO ≥ 25

PUNTEGGIO ≥ 20

PUNTEGGIO ≥ 15

PUNTEGGIO ≥ 10

100%

75%

50%

25%

€ 500

€ 375

€ 250

€ 125

A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure sarà ordinato in base alla data di presentazione dell’istanza.
Modalità di presentazione delle istanze. Le istanze, predisposte secondo le modalità previste dall’Avviso e attraverso la
compilazione del modello di domanda pubblicato sul sito web del Comune (Sportello del Cittadino → Servizi Sociali → utilizzando il
link https://avigliano.wemapp.eu/serviziospecifico/210 ), con la dicitura“CONTRIBUTI DIDATTICA A DISTANZA” devono essere
inoltrate sullo stesso Sportello
entro e non oltre il giorno 18/10/2021
Avigliano, 08/10/2021

Il Responsabile di Settore

dott.ssa Pina Iannielli
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Valeria Paradiso

COMUNE DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL RIMBORSO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA NECESSARIA PER LA
DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS.
Il sottoscritto/a
____________________________________________________________________ nato/a a
______________________________________________ il __________________________ codice
fiscale: ______________________________________
residente a Avigliano (Pz) in via __________________________ _________________ n. _______
indirizzo di posta elettronica
e-mail __________________________________________
o PEC ___________________________________________
CHIEDE
l’erogazione del contributo di cui all’Avviso in oggetto emarginato, dichiarando sotto la propria
personale responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dall’avviso
pubblico e, a tal fine,
DICHIARA
Richiedente:
Il
sottoscritto____________________________________________,
____________________
a______________________________________
__________________
codice
fiscale
______________________

e

residente

a

nato
Avigliano

____________________________________________,

Beneficiario:
Nome____________________________
Cognome________________________________________
nato il _______________________
a___________________________________________________
e residente a
______________________________________________________________________
in via ___________________________, codice fiscale
_____________________________________

il
in

Via
tel.

tel. ______________________________
A tal fine dichiara che i familiari che usufruiscono della strumentazione tecnologica per la didattica
a distanza sono:

Cognome

Nome

Classe e scuola
frequentate

Istituto scolastico

e inoltre:
a) __________________________________è regolarmente iscritto all’anno scolastico
2020/2021 presso la Scuola _______________________ di ________________________;
b) __________________________________è regolarmente iscritto all’anno scolastico
2020/2021 presso la Scuola _______________________ di ________________________;
c) di non aver richiesto/ricevuto altri contributi per l’acquisto della strumentazione
rendicontata sul presente bando;
d) che il proprio nucleo familiare ha un indicatore ISEE non superiore a € 10.000 per l’anno in
corso;
COMUNICA
 denominazione Istituto Bancario
____________________________________________________________________________
_
 codice IBAN per bonifico
____________________________________________________________________________
_
ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
 Copia iscrizione alla scuola o al corso professionale, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2008;
 Copia attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia di idonea documentazione comprovante l’acquisto della strumentazione tecnologica
(fattura di acquisto);
 Fotocopia non autenticata di un documento di identità;
 Fotocopia non autenticata del codice fiscale.
Avigliano, _______________________________ Firma
___________________________________
___________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati, di aver letto
l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali, raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere
stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli
obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati
personali nell’ambito della procedura in argomento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune per le
finalità descritte nell’informativa.

Avigliano, _______________________________
Firma ___________________________________
_____________________
______________

