
 

 

COMUNE DI SOLETO 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

 

RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 21/10/2020 e della Determinazione  

n. 503 del 26/10/2020 è emanato il presente “Avviso pubblico per l’individuazione di famiglie 

beneficiarie dispositivi informatici a contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative 

e formative” 

 
 

1. FINALITA’ 

 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato, fra l’altro, i limiti della insufficiente digitalizzazione che 

ha interessato le imprese, la pubblica amministrazione e le famiglie. 

Tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiamate a trovare un’alternativa alla didattica tradizionale, 

al fine di garantire agli studenti la prosecuzione delle lezioni attraverso l’utilizzo di risorse digitali. Nel pieno 

dell’emergenza da COVID-19 è emersa la carenza di dispositivi informatici a disposizione delle famiglie.  

2. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a concedere alle famiglie con minori in obbligo scolastico forme 

di sostegno a fondo perduto per l’acquisto di beni e dispositivi informatici di ausilio: alla didattica tradizionale 

e, ove necessario, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza, nonché a favorire l’inclusione 

digitale e l’utilizzo dei servizi pubblici digitali. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO 

 

I requisiti per l’accesso al beneficio da parte del nucleo familiare sono: 

a) Residenza nel Comune di Soleto alla data di scadenza del presente Avviso; 

b) Presenza di minori di età compresa nella fascia di età 6-18 anni, ivi compresi minori di 5 anni alla 

data di presentazione della domanda iscritti alla classe prima della scuola primaria che compiano sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2020 o, se iscritti anticipatamente, i minori che compiono sei anni di 

età entro il 30 aprile 2021. Nel caso di genitori legalmente separati che abbiano diversa residenza e 

appartengono a nuclei familiari distinti, il contributo deve essere richiesto dal soggetto che convive 

con il/i minore/i per il/i quale/i è richiesto il bonus a valere sul presente avviso. Il contributo può 

essere richiesto anche dal genitore affidatario o adottivo a condizione che l’ingresso del minore nel 

nucleo familiare si sia verificato alla data di presentazione della domanda di contributo. 

c) Non essere percettore del cd. “Bonus pc e tablet” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico 

o di altri contributi destinati alle medesime finalità. 

d) Valore ISEE 2020 non superiore a € 8256,00 ( per l’accesso all’assegnazione di tablet) e non superiore a € 

5000,00 ( per l’accesso al contributo per servizi di connessione). 

 
 

3. EROGAZIONE DEL BENEFICIO 



Alle famiglie aventi diritto saranno assegnati tablet, in grado di supportare il collegamento per la didattica a 

distanza) o contributi per i servizi di connessione a internet. Nel caso di richiesta dei servizi di connessione, 

il contributo per ogni nucleo familiare è fissato in un importo massimo pari ad 100,00. Il rimborso relativo 

alle spese di connessione verrà riconosciuto anche per abbonamenti ad internet già in essere o per carte 

prepagate già acquistate, procedendo alla dimostrazione del costo della scheda e del canone mensile dovuto 

all’operatore telefonico per la fornitura della connessione. 

 

La decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo potrà avvenire per le seguenti motivazioni: 

a) Rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente; 

b) Trasferimento della residenza in altro Comune; 

c) Falsità delle dichiarazioni rese; 

 

Potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni rese in qualsiasi momento. 

L’istanza può essere presentata, da ciascun nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al punto 2, 

alternativamente per l’assegnazione di tablet o per il rimborso dei servizi di connessione.  

 

 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di assegnazione dei 

voucher utilizzando il fac-simile di schema di domanda (All. 1) allegato al presente avviso. 

 

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro il  16 novembre 2020 pena 

l’esclusione, in una delle seguenti modalità: 

-a mano all’Ufficio protocollo sito in via Umberto I, 4 
- mediante pec all’indirizzo  protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it; in tal caso dovrà essere specificata la 

seguente dicitura “Avviso pubblico per famiglie beneficiarie dispositivi informatici a contrasto del divario 

digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative”. 
 

Alla domanda, debitamente sottoscritta e redatta sul modello allegato al presente avviso, pena 

l’esclusione, dovranno essere allegati: 

- fotocopia del documento di identità del richiedente; 
- attestazione ISEE  

Il presente Avviso e il fac-simile di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito del Comune 

di Soleto https://www.comune.soleto.le.it/ o ritirato presso l'ufficio Segretariato Sociale e Spiol 

Informagiovani del Comune di Soleto. 

Le informazioni potranno essere richieste contattando i seguenti numeri: 

08361904151/08361904153/3206315602 
 

 

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istruttoria delle domande è demandata all' ufficio Servizi Sociali, che ha la facoltà di chiedere 

chiarimenti o documentazione integrativa. 

 

Per fronteggiare l’eventualità in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute per le 

motivazioni legate all’incapienza dei fondi disponibili, saranno redatte due graduatorie distinte – una per 

l’assegnazione di tablet e l’altra per il rimborso dei servizi di connessione, che terranno conto del valore 

ISEE 2020.     
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In caso di parità di valore ISEE, verrà ammesso il nucleo familiare con più minori a carico. 

Le graduatorie,  che hanno validità per l’intera durata dell’intervento, verranno aggiornate registrando 

eventuali rinunce, revoche o cancellazioni.  

Il Comune di Soleto si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare 

in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Avviso Pubblico, senza che per questo si 

possano vantare diritti nei confronti del Comune stesso. 

 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.  

 

I tablet verranno donati alle famiglie beneficiarie, mentre il contributo per i servizi di connessione verrà 

erogato direttamente al destinatario a rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della 

documentazione di spesa comprovante l’effettivo pagamento dei servizi richiesti. 

 

 
6. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

Soleto  li’29/10/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

        Dott.ssa Consuelo Tartaro 
 

 

 

ALLEGATI 

o     All. 1  


