
 

 

 

 

 
COMUNE DI CASALE CREMASCO-

VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

BANDO CONTRIBUTI PER “SOSTEGNO 

SCOLASTICO DIGITALE” 
 

 

1 - PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ 

Il Comune indice un bando pubblico, finalizzato all’erogazione di contributi, diretti a garantire un 

valido sostegno ai nuclei familiari, che hanno già acquistato supporti tecnologici, destinati alla 

Didattica a Distanza (DAD). 

Con il termine di Didattica a Distanza, si indica un percorso educativo, mediato dal computer e da 

Internet, in cui il docente organizza le attività scolastiche e didattiche online ed a cui gli studenti 

accedono in modo autonomo, in tempi e spazi personali. I contenuti proposti devono offrire la 

possibilità di svolgere quelle attività cognitive funzionali all’apprendere: riflettere, rielaborare, 

sintetizzare e analizzare. Il grado di interattività e la richiesta di compiti collaborativi rendono attivi 

e partecipativi gli studenti1.  

Il bando è finanziato con il cd. “Fondo Covid zone Rosse”, istituito dall’articolo 112 del decreto 

legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e destinato ai territori delle province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. I contributi in esame sono finalizzati al sostegno dei nuclei 

familiari, in integrale aderenza agli obiettivi del predetto Fondo, diretto a finanziare interventi di 

“sostegno di carattere economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da Covid-19”.  

 

2 - RISORSE  

Le risorse economiche destinate al contributo ammontano complessivamente ad € 29.000,00 e 

saranno erogate secondo le modalità successivamente indicate. 

 

3 - SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo i nuclei familiari, in possesso di tutti i 

seguenti requisiti: 

a) Nucleo familiare costituito da figli frequentanti la Scuola Primaria e/o la Scuola Secondaria 

di primo o di secondo grado. 

b) Residenza del soggetto richiedente il contributo nel Comune di Casale Cremasco Vidolasco. 

c) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero stranieri 

extracomunitari, titolari di regolare permesso di soggiorno, in relazione ad almeno il 

soggetto richiedente il contributo. 

d) ISEE familiare non superiore ad € 40.000,00. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

4 - SPESE AMMISSIBILI  

 
1 La videoconferenza, largamente utilizzata in questo periodo, è una delle modalità per entrare in contatto con gli studenti, accanto ad 

altri strumenti sincroni e asincroni, disponibili nelle varie piattaforme. Si tratta di organizzare un nuovo modello di didattica, 

impostato sugli assi fondanti della disciplina ed articolato in moduli, lezioni collegate tra loro, ma che abbiano una consistenza 

propria ed in cui l’apprendimento sia evidente e che diano allo studente la percezione dei progressi fatti. Le spiegazioni e i punti 

nodali di un argomento devono essere sempre accessibili allo studente in modo che possa rivedere un argomento o anticipare quello 

che si farà.  

 



 

 

Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili, e possono essere oggetto di contributo, solo 

le spese sostenute e documentate da regolare scontrino fiscale, ricevuta fiscale od altro documento 

equivalente, effettuate nell’arco temporale, perentoriamente compreso tra il 01/03/2020 ed il 

31/12/2020, per l’acquisto di supporti tecnologici vari, finalizzati alla Didattica a Distanza. 

Supporti tecnologici ammessi: personal computer; notebook; tablet, smartphone; stampanti; cavi; 

microfoni; webcam; etc..  Sono escluse le spese di connessione od altre equivalenti. 

 

5 – CONTRIBUTO  

L’erogazione del contributo è disciplinata dalle seguenti regole: 

a) Erogazione massima per ogni singolo nucleo familiare: € 500,00. 

b) Acquisto di personal computer o notebook: fino ad un massimo di € 250,00. 

c) Acquisto di tablet: fino ad un massimo di € 250,00. 

d) Acquisto di altri supporti (smartphone, stampanti, cavi, microfoni, webcam, etc.): fino ad un 

massimo di € 100,00. 

Il contributo sarà erogato solo a fronte dell’esibizione e produzione di scontrino fiscale, ricevuta 

fiscale od altro documento equivalente. La documentazione dovrà essere allegata alla domanda. 

 

6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di contributo vanno presentate, alternativamente, come segue: 

 mediante PEC inoltrata al Comune di Casale Cremasco – Vidolasco: 

comune.casalecrvidolasco@pec.regione.lombardia.it  

 mediante deposito di domanda cartacea presso gli Uffici comunali (prendere appuntamento); 

 mediante inoltro di domanda cartacea agli Uffici comunali (Casale Cremasco - Vidolasco, 

Via Roma, 56 cap.: 26010) 

Il termine di presentazione delle domande è il giorno: 31/03/2021. 

 

7 – DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati al contributo dovranno presentare, secondo le modalità indicate al punto n. 6, 

la seguente documentazione:  

▪ Domanda di partecipazione al bando, redatta, come da modello allegato. E’ possibile 

presentare la domanda anche senza l’utilizzo del modello. Nella domanda occorre indicare 

ed autodichiarare, ai sensi del Dpr n. 445/2000, quanto segue: 

a) Composizione del nucleo familiare; 

b) Nominativi dei figli e delle Scuole frequentate dai medesimi (solo la Scuola Primaria 

e/o la Scuola Secondaria di primo o di secondo grado); 

c) Residenza di tutti i componenti del nucleo familiare nel Comune di Casale Cremasco 

Vidolasco. 

d) Residenza del soggetto richiedente il contributo nel Comune di Casale Cremasco 

Vidolasco. 

e) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 

stranieri extracomunitari, titolari di regolare permesso di soggiorno, in relazione ad 

almeno il soggetto richiedente il contributo. 

f) ISEE familiare non superiore ad € 40.000,00. 

▪ Copia non autenticata di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore richiedente. 

▪ Documentazione di acquisto: scontrino fiscale, ricevuta fiscale od altro documento 

equivalente. 

▪ ISEE anno 2020 oppure anno 2019. 

Le domande devono essere redatte in lingua italiana. 

 

8 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

Nel rispetto integrale dei requisiti, di cui al punto n. 3, verranno erogati i contributi in aderenza alla 

disciplina indicata al punto n. 5. 
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In caso di presentazione di pluralità di domande, il cui legittimo accoglimento superi 

complessivamente il Fondo di € 29.000,00, si procederà ad una proporzionale ed eguale 

decurtazione di tutte le domande ammesse 

 

9 – CONTROLLI 

Il Comune, prima di procedere all’ammissione ed all’erogazione di ogni singolo contributo, 

effettuerà i necessari controlli in relazione a: 

- Composizione del nucleo familiare; 

- Nominativi dei figli e delle Scuole frequentate; 

- Residenza del soggetto richiedente il contributo nel Comune di Casale Cremasco Vidolasco; 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero stranieri 

extracomunitari, titolari di regolare permesso di soggiorno, in relazione ad almeno il 

soggetto richiedente il contributo; 

- ISEE familiare non superiore ad € 40.000,00. 

Altri controlli potranno essere effettuati, laddove necessari. 

 

10 - ESCLUSIONI - AVVERTENZE - CONTROLLI 

Resta inteso che: 

- Il recapito del plico, contenente la domanda, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

- Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di domanda precedente. 

- Non sono ammesse le domande condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

- Non si darà corso all’apertura del plico, che non risulti pervenuto entro il termine ultimo 

prestabilito. 

- Non sarà ammessa la domanda, nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare, o non 

conforme a quanto sopra evidenziato alcuno dei documenti richiesti, o siano omesse le 

indicazioni ed attestazioni ivi previste.  

In ogni fase del procedimento, anche successivamente all’erogazione del contributo, il Comune 

potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni reputate necessarie alla verifica della documentazione 

prodotta e del persistere delle condizioni richieste dal presente bando.  

Nel caso in cui l’interessato non fornisca, nei termini disposti, le integrazioni richieste, o si rifiuti di 

mostrare al personale comunale l’intervento realizzato, non si procederà all’erogazione del 

contributo.  

La partecipazione al bando, da parte dei soggetti interessati, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando. 

11 - INFORMAZIONI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è Massimiliano Dr. Alesio  

Per informazioni sono disponibili i seguenti recapiti:  

- Telefono: 0373456721 

- Mail: segreteria@comune.casalecremascovidolasco.cr.it  

- PEC: comune.casalecrvidolasco@perc.regione.lombardia.it  

Il Comune si obbliga a rispettare la vigente disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati 

personali. Precisamente, il trattamento di tutti i dati, personali e/o sensibili, sarà effettuato secondo 

le previsioni del Regolamento UE 679/16 (GDPR). In fase di esame istruttorio delle domande, il 

Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati, in 

ottemperanza al predetto Regolamento UE, mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e 

organizzative per la sicurezza del trattamento. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa 

bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in 

relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e 

sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
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del trattamento, diritto di opposizione. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi art. 4 comma 7 e 

art. 24 del GDPR, è il Comune di Casale Cremasco - Vidolasco, Via Roma, 56 tel. 0373456721.  

 

Allegati al presente bando:  

• ALLEGATO A – Domanda di Contributo  

 

 

Casale Cremasco - Vidolasco, li 10.02.2021 

 

 

Il Responsabile Area Sociale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Massimiliano Dr. Alesio 

(sottoscrizione resa digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

Per richiedere il contributo è indispensabile:  

● Documento di identità in corso di validità;  

● Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: titolo di soggiorno in corso di 

validità ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo;  

● Documentazione prevista da ciascuna misura attestante il diritto al contributo.  

 

Iseo, 2 dicembre 2020  

IL RESP. P.O. AREA AMMINISTRATIVA  

Dott.ssa Laura Mazzucchelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto 

legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è 

conservato nel sistema documentale del Comune di Iseo ed è stato firmato digitalmente, in 

conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 


