COMUNE DI CENTO
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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 1079 del 25/09/2020
Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROGETTO REGIONALE
"CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE" AI SENSI DELLE DG.363/2020 E
418/2020

Oggetto:

NOMINA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
PROGETTO
REGIONALE
"CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE" AI SENSI DELLE DG.363/2020 E
418/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Viste:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", e ss. mm. ii.;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE”, e ss. mm. ii.;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2020/2022
ASSEGNAZIONE
RISORSE
FINANZIARIE
APPROVAZIONE”, e ss. mm. ii.;

Viste:

- la deliberazione di G.R. n. 363 del 20/04/2000 avente ad 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”;

- la deliberazione di G.R. n. 418 del 27/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello

schema di protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla scuola.
Università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli Editore S.p.a. per il contrasto del divario
digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della
scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il contenimento del contagio
covid-19”;
Premesso che:

-

la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 363/2000, ha approvato il progetto
per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative e gli
interventi per la continuità didattica a seguito delle misure del contenimento del COVID19
con contestuale concessione di contributi regionali in favore del Distretto Ovest per la
somma complessiva pari ad € 60.305,00 di cui destinati al Comune di Cento sulla base del
numero degli abitanti pari ad € 27.787,29, per l’acquisto e l’assegnazione di dispositivi
tecnologici agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema
nazionale di istruzione;

-

la Regione Emilia Romagna, con Delibera di Giunta n. 418/2020, ha approvato lo schema di
protocollo di intesa tra la Regione - Assessorato alla Scuola, Università e ricerca, Agenda
digitale e Zanichelli Editore S.p.A per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo
ciclo, a seguito delle misure del contenimento del COVID19 con contestuale concessione di
contributi regionali in favore del Distretto Ovest pari a complessivi € 17.693,00 di cui
destinati al Comune di Cento sulla base del numero degli abitanti residenti per complessivi €
8.152,57
Visto il Documento del Comitato di Distretto “Proposta per la formazione della graduatoria
famiglie aventi diritto ad accedere al progetto regionale ai sensi della DGR n. 363/2000 e
ss.mm.ii.” prot. n. 37151 del 17/07/2020 che definisce i seguenti criteri:
Criterio 1)

l’alunno destinatario delle attrezzatura deve essere stato segnalato rispetto alle
necessità di dotazioni informatiche dalla scuola e/o dai Servizi Sociali del territorio
ovvero da famiglie in situazione di difficoltà economica, non in carico, con un ISEE
inferiore o uguale ad € 20.000,00;
Criterio 2)
nucleo con ISEE inferiore ad € 20.000,00;
Criterio 3)
nucleo che non possiede altro computer recente;
nucleo che non è stato destinatario di altro contributo per l’acquisto di attrezzatura
informatica
Il criterio 3 sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR
445/2000;
Criterio 4)
per ciascun nucleo familiare può essere assegnato un solo computer o tablet
In caso di parità di posizione la strumentazione informatica sarà assegnata 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. A ciascun nucleo familiare
può essere assegnato un solo dispositivo
Per quanto attiene alla soluzione tecnologica potranno essere acquistati:



Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga, ROM, WIFI,
Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie;



Personal computer portatili minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI,
Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie.

Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc fissi
non portatili.
per quanto attiene la distribuzione delle risorse:



i tablet possono essere acquistati esclusivamente dalle famiglie con alunni della
scuola primaria e il contributo massimo è di € 300,00;



le famiglie con alunni degli altri ordini di scuola possono acquisire
esclusivamente tablet “due in uno” o PC portatili ed il contributo massimo sarà di
€
600,00;

Dato atto che:
-

con determinazione n. 900 del 06.08.2020 del Responsabile dei Servizi Scolastici ed
Educativi, avente ad oggetto: ”Avviso Pubblico per la formazione delle graduatorie per
l’assegnazione dei contributi alle famiglie aderenti al progetto per il contributo alle famiglie
aderenti al progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative. Dgr 363/ 2020 e 418/2020”, si è provveduto ad indire avviso Pubblico
per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione dei contributi alle famiglie;

-

con determinazione n. 955 del 26.08.2020 del Responsabile dei Servizi Scolastici ed
Educativi, avente ad oggetto: “Determina di impegno di spesa per i contributi alle famiglie
aderenti al progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative, DGR 363/2020 e 418/2020”, si è provveduto ad assumere apposito
impegno di spesa;

Dato atto che, a seguito di un'accurata indagine volta ad individuare soggetti competenti,
garantendo economicità alla procedura in oggetto, si è ritenuto opportuno attribuire l'incarico di
componente della Commissione giudicatrice ai seguenti soggetti:
Dott.ssa Cristina Govoni, Responsabile Servizi Scolastici ed Educativi
Dott.ssa Roberta Fini, Responsabile Servizi Sociali GAFSA
Dott.ssa Alessandra Rimondi: Coordinatore Pedagogico
Preso atto che i sopra citati soggetti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 del Codice di
Procedura Civile, non hanno alcun rapporto di alcun tipo con i concorrenti partecipanti alla
procedura in oggetto, tale da renderli incompatibili con l'incarico di componente della
Commissione giudicatrice e che in ogni caso renderanno analoga dichiarazione al momento
dell’insediemento della Commissione giudicatrice;
Visti:
-

l'art. 35 bis, “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, e 53, “Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-

il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cento;

Dato atto che l'attività della Commissione sarà prestata a titolo gratuito in quanto rientrante nei
compiti d'ufficio dei componenti;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Ritenuto di dover nominare, a seguito della scadenza dei termini temporali di presentazione
delle domande di contributo per le selezioni in oggetto, apposita Commissione tecnica interna
per la valutazione delle richieste di contributo presentate;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:
regolarità dell’istruttoria svolta
-

rispetto della tempistica prevista per legge

-

idoneità del presente
amministrativa

-

conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

atto

a perseguire

gli interessi

generali

dell’azione

e per l’effetto, ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
267/2000 ed in virtù dell’incarico di Dirigente dei Servizi alla Persona di cui all’atto sindacale del
1/07/2016, prot. n. 0034144, agli atti;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa:
1)

2)

di nominare la Commissione tecnica interna per la valutazione delle richieste di contributo
presentate nell'ambito della procedura pubblica per l'assegnazione di contributi di cui al:

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 covid19 (deliberazione di G.R. n. 363 del 20/04/2000);

b.

contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative delle
alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il
contenimento del contagio covid-19 (deliberazione di G.R. n. 418 del 27/04/2020);

di dare atto che la Commissione tecnica interna risulta così composta:

 Dott.ssa Cristina Govoni, Responsabile Servizi Scolastici ed Educativi: Presidente
 Dott.ssa Roberta Fini, Responsabile Servizi Sociali GAFSA: membro
 Dott.ssa Alessandra Rimondi: Coordinatore Pedagogico: membro;
di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti di tale Commissione;
3) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Cento, per gg. 15, a
far data dall'esecutività del presente atto nonché sul sito del Comune di Cento nelle pagine
relative all’avviso pubblico in questione;
4)

di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;

5)

di dare atto che come previsto dalle DGR regionali dovranno essere elaborate due
graduatorie: una per i fondi regionali previsti dalla DGR 363/2020 per tutti gli ordini di scuola
ed una per i fondi previsti dalla DGR 418/2020 (c.d. Donazione Zanichelli) per le scuole
primarie.

Firma
Il Responsabile del Servizio
ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________

