COMUNE DI RIMINI
PER IL DISTRETTO RIMINI NORD
BANDO PUBBLICO
Bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione
di dotazioni strumentali finalizzate a contrastare il divario
digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative
a distanza
La Regione Emilia Romagna con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 363/2020 e 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” di
seguito “Progetto”.
Il Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello distrettuale socio-sanitario.
Le risorse finanziarie a disposizione per il Distretto di Rimini Nord per l’attuazione del Progetto sono le
seguenti:
- € 184.923,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020/2022 aventi a
riferimento la Legge Regionale n. 11/2004;
- € 52.311,00 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.
Dato atto che in data 4/5/2020 e, successivamente, in data 25/05/2020 il Comitato di Distretto Rimini Nord
ha:
- individuato il Comune di Rimini quale Ente Capofila;
- approvato le modalità e i criteri di accesso al progetto su proposta del gruppo di lavoro misto (composto da
dirigenti delle Istituzioni Scolastiche e dei Comuni) all’uopo nominato dal Distretto;
- stabilito di procedere all’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di apposito bando pubblico;
Sulla scorta di detti indirizzi si procede alla individuazione dei beneficiari come indicato di seguito.
Destinatari e requisiti per ottenere il beneficio
1. Alunni/e delle Scuole di ogni ordine e grado (statali e paritarie);

2. Residenza in un Comune del Distretto di Rimini Nord composto dai seguenti Comuni:
Comune di Rimini
Comune di Bellaria Igea Marina
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Comune di Casteldelci
Comune di Maiolo
Comune di Novafeltria
Comune di Pennabilli
Comune di Poggio Torriana
Comune di San Leo
Comune di Sant’Agata Feltria
Comune di Santarcangelo di Romagna
Comune di Talamello
Comune di Verucchio

3. Iscrizione in una scuola statale o paritaria, appartenente al sistema nazionale di istruzione, per l’anno
scolastico 2020/2021;
4. Conferma, da parte dell’istituzione scolastica, dell’iscrizione e del fabbisogno del/dei dispositivi informatici
richiesti nella domanda.
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria dei beneficiari
Accesso prioritario agli alunni/e in situazione di affido (tutte le tipologie – eterofamigliare, ai servizi sociali,
preadottivo, ecc…) e/o ospiti di strutture per minori (qualsiasi tipologia prevista dalla DGR 1904/2011 e
ss.mm.ii.) e/o con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii.(che non siano già rientrati nella
dotazione di dispositivi informatici a seguito dell’esito dei tavoli di lavoro tecnici tra Comuni, AUSL della
Romagna e Istituzioni Scolastiche per l’integrazione e inclusione scolastica degli alunni potatori di handicap).
A seguire la graduatoria verrà predisposta sulla base dell’indicatore ISEE per minorenni in corso di validità in
ordine crescente (dal più basso al più alto), con i seguenti criteri:
a)

1^ fascia: indicatore ISEE da € 0 a € 13.000,00

b)

2^ fascia indicatore ISEE da € 13.000,01 a € 26.000,00

c)

3^ fascia indicatore ISEE superiore a € 26.000,00

Termini e modalità di presentazione delle domande
Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale / affidatario / tutore potrà presentare la domanda di
accesso al beneficio dalle ore 10,00 del 17 Giugno 2020 alle ore 14,00 del 10 Luglio 2020 esclusivamente
on line utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo internet:

https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/DINPI05
Dovrà essere presentata un'unica domanda per nucleo famigliare anagrafico, con un massimo di due
alunni/e per i quali è possibile richiedere la dotazione di dispositivi informatici e/o strumenti di connettività.
Le famiglie che necessitano di assistenza alla compilazione potranno ricevere assistenza (telefonica o
mediante posta elettronica) contattando il proprio Comune di residenza ai recapiti sottoriportati:
Comune

Comune di Rimini

Ufficio

Ufficio Diritto
allo studio

Telefono

PEC

Orario

Dal martedì a
venerdì Orario
9.00-13.00
dirittoallostudio@comu dipartimento2@pec
0541 704211
ne.rimini.it
.comune.rimini.iT Martedì e giovedì
anche 15.00 17.00

Comune di Bellaria
Ufficio Scuola 0541 343797
Igea Marina
Comune di
Casteldelci

e-mail

Da lunedì a
c.massaccesi@comun pec@pec.comune.
venerdì
e.bellaria-igeabellaria-igeamarina.rn.it
marina.rn.it
Orario 9.00-13.00

0541 915423 anagrafe.casteldelci@v protocollo.comune.
Centralino
irgilio.it
casteldelci@pec.it
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Comune

Ufficio

Telefono

Comune di Maiolo

Anagrafe

0541 920012

Comune di
Novafeltria

e-mail

PEC

Orario

anagrafe@comunemai protocollo@pec.co Da lunedì a sabato
olo.it
munemaiolo.it
Orario 9.00-11.00

rolandorossi@comune.
Da martedì a
Ufficio
0541 845604
novafeltria.rn.it
pec.comune.novafe
sabato
Scuola/Servizi
0541 845625 assistente.sociale@co ltria@legalmail.it
sociali
Orario 9.00-13.00
mune.novafeltria.rn.it
0541 928411 info@comune.pennabill comune.pennabilli.r
i.rn.it
n@pec.it
Interno 5

Comune di
Pennabilli

Da lunedi a
venerdì
Orario 9,00-12,00

Lunedì, Mercoledì,
0541 629701 urp@comune.poggiotor comune.poggiotorri Giovedi e Venerdi
esclusivamente
riana.rn.it
ana@legalmail.it
Interno 1
previo
appuntamento

Comune di Poggio
Torriana

Comune di San Leo Ufficio Scuola 0541 916211

segreteria@comune.sa
n-leo.rn.it

comune.sanleo@pec.it

Da martedì a
venerdì
Orario 8.00-13.00

Comune di
Sant’Agata Feltria

0541 929714 info@comune.santagat comunesantagatafe Da lunedì a sabato
afeltria.rn.it
ltria@legalmail.it
0541 929613
Orario 9.00-13.00

Comune di
Santarcangelo di
Romagna

Staff Politiche
Lunedì, mercoledì
Giovanili,
scuola@comune.santar pec@pec.comune.s
e venerdì
0541 356272
Sport, Politiche
cangelo.rn.it
antarcangelo.rn.it
Orario 8.30- 12.30
Educative

Comune di
Talamello
Comune di
Verucchio

segreteria@comune.tal comune.talamello.r
Ufficio Scuola 0541 920036
amello.rn.it
n@pec.it
Servizi
scolastici ed
educativi

f.campanamaraldi@co pec@pec.comune.v
0541 673961
mune.verucchio.rn.it
erucchio.rn.it

Da lunedì a
venerdì
Orario 9.00-12.00
Lunedì, mercoledì e
venerdì
Orario 9,00-12,00

Alla domanda on-line dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di identità personale del
richiedente in corso di validità in formato pdf.
Procedura per l’ammissione al contributo e formazione della graduatoria
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria provvisoria
unica distrettuale. Qualora dall’esito delle verifiche il richiedente non risulti in possesso anche di un solo
requisito sarà escluso dal beneficio.
Di seguito il Comune Capofila, in collaborazione con gli altri Comuni del Distretto, effettuerà le verifiche sul
possesso dei requisiti ed inoltrerà in estratto le istanze alle istituzioni scolastiche di iscrizione, le quali
dovranno confermare ed attestare, entro il termine che verrà loro indicato, quanto segue:
• Iscrizione dell’alunno/a all’istituto;
• Fabbisogno del/i dispositivo/i richiesto/i;
• Indicazione del tipo di dispositivi appropriati per l’alunno/a (tablet, notebook, SIM, router);
Sono ammessi al beneficio gli alunni/e che si collocano utilmente in graduatoria. Ad ogni ammesso potrà
essere riconosciuta la dotazione di dispositivi informatici e/o di strumentazioni per la connettività.
Effettuato il riscontro di cui sopra si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva, all’acquisto dei dispositivi
ed alla consegna ai beneficiari. Come stabilito dalla DGR n. 363/2020. I dispositivi consegnati saranno messi nella piena
disponibilità dei beneficiari e ceduti loro in proprietà.
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La graduatoria distrettuale definitiva verrà pubblicata sul sito sia del Comune di Rimini al seguente link:
https://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/progetto-contrasto-al-divario-digitale

che di ogni singolo Comune del Distretto Rimini Nord
Fornitura dispositivi informatici e/o strumenti di connettività sulla base della graduatoria
• Fornitura dei dispositivi e/o strumenti di connettività a tutti gli alunni/e in situazione di affido e/o ospiti
di strutture per minori e/o disabili certificati.
• A seguire fornitura di un dispositivo al primo e (se richiesto) al secondo alunno/a e (se richiesto) di uno
strumento di connettività, per gli alunni/e facenti parte di nuclei famigliari rientranti nella 1^ fascia
dell’indicatore ISEE, sulla base della posizione in graduatoria.
• Se residuano risorse, si procede alla fornitura di un dispositivo e/o strumento di connettività agli
alunni/e facenti parte di nuclei famigliari rientranti nella 2^ fascia dell’indicatore ISEE, sulla base della
posizione in graduatoria
• Se residuano risorse, si consegna un’eventuale secondo dispositivo (se richiesto) al secondo alunno/a
facente parte di nuclei famigliari della 2^ fascia dell’indicatore ISEE, sulla base della posizione in
graduatoria.
• Se residuano risorse si prosegue con la fornitura di un dispositivo e/o strumento di connettività agli
alunni/e facenti parte di nuclei famigliari 3^ fascia dell’indicatore ISEE, sulla base della posizione in
graduatoria.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
L'Amministrazione competente è il Comune di Rimini;
Il Responsabile del procedimento è Massimo Stefanini, Dirigente del Settore Educazione;

L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Diritto allo Studio del Comune di
Rimini .
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 .

Rimini, 16 Giugno 2020
Il Dirigente
Massimo Stefanini/
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