COMUNE DI PRESENZANO
PROVINCIA DI CASERTA

1

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “VOUCHER” PER L’ACQUISTO DI TABLET,
PERSONAL COMPUTER, DISPOSITIVI INFORMATICI E CONNESSIONI INTERNET DA
ASSEGNARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 3/5 ANNI, DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, PER
CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ’ EDUCATIVE
Con l’obiettivo di contrastare il divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e di consentire a
tutti gli alunni e studenti residenti a Presenzano di poter seguire la didattica a distanza,
l’Amministrazione Comunale intende concedere un contributo sotto forma di “voucher” utilizzabile per
l’acquisto di tablet (alunni scuola dell’Infanzia 3/5 anni) e Personal Computer (alunni della scuola
Primaria e Secondaria di 1°grado e studenti Scuole Superiori).
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso è finalizzato alla concessione di “voucher” che saranno assegnati agli alunni e agli
studenti che ne faranno richiesta, per la fornitura di attrezzature informatiche, come di seguito
descritto:
• voucher del valore di € 150,00 da assegnare agli alunni della Scuola dell’Infanzia 3/5 anni;
• voucher del valore di € 300,00 da assegnare agli alunni della Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di 1° grado e studenti delle Scuole Superiori.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Possono presentare domanda tutti i nuclei familiari di alunni/studenti residenti a Presenzano con
attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 30.000,00 (eurotrentamila/00);
3. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda deve pervenire entro mercoledì 16 Dicembre, alle ore 12,00, compilando l’apposito
modulo (editabile on-line) allegato al presente avviso e trasmesso esclusivamente via posta elettronica
al seguente indirizzo:

comunedipresenzano@virgilio.it
4. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE ISTANZE
Una volta ricevute le istanze e verificata la correttezza delle stesse, sarà assegnato il relativo
“voucher” con il quale i genitori si recheranno presso le attività commerciali convenzionate per
l’acquisto del materiale informatico. Nel caso in cui la spesa dovesse risultare maggiore rispetto
all’importo del “voucher” la differenza sarà a carico dei nuclei familiari.
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5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
All’atto di consegna del materiale informatico acquistato, le attività commerciali rilasceranno il relativo
scontrino fiscale.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e
del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire la propria
manifestazione di interesse in riferimento all’oggetto del presente avviso pubblico, saranno raccolti e
trattati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni a garanzia della privacy,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse alla suddetta procedura e ad eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali di
cui alla presente Informativa è il Comune di Presenzano, con sede in via San Rocco 49 - 81050
Presenzano.
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di
Presenzano, nella Sezione Amministrazione trasparente - Sezione Avvisi Generici.

Il Responsabile dell’Area Amm.va

Dr.ssa Antonia Elia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

