BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE SOSTENUTE IN
RELAZIONE ALLA DIDATTICA ADISTANZA A.S. 2019/2020

Vista la Deliberazione della G.U. n.62 del 28.10.2020 avente per oggetto: ”Emergenza Covid-19
sostegno alle famiglie per le spese sostenute in relazione alla didattica a distanza comuni di Abbadia
Cerreto e Boffalora d'Adda”
a favore di:
- studenti residenti frequentanti le scuole primarie, le scuole secondaria di primo grado o le scuole
secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020.
Vista la determinazione n. 256 del 29.10.2020, con la quale viene approvato il bando di
partecipazione per l’assegnazione di un contributo economico per la connessione alla rete
informatica, al fine di favorire la didattica a distanza a favore di studenti residenti nei Comuni di
Abbadia Cerreto e Boffalora d’Adda e frequentanti la scuola primaria, la scuola secondaria di I°
grado e la scuola secondaria di II° grado a.s. 2019/2020.

1. CRITERI DI PARTECIPAZIONE


Presenza all’interno del nucleo famigliare di uno studente residente e frequentante la scuola primaria,
la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico
2019/2020;


ISEE

% del contributo

SINO A € 40.000,00

100% del contributo

OLTRE I € 40.000,00

80% del contributo
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Importo massimo del contributo erogabile:
 €.100,00 presenza all’interno del nucleo di uno studente
 €.150,00 presenza all’interno del nucleo di due studenti
 €.200,00 presenza all'interno del nucleo di tre o più studenti
 e quantificato, per ogni nucleo famigliare avente diritto, sulle base delle spese già sostenute e

quelle presunte da sostenere dalle famiglie nel periodo di chiusura delle scuole per emergenza
sanitaria da covid-19;

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda (una per nucleo famigliare) dovrà essere presentata dai genitori interessati utilizzando
l’apposito modulo che potrà essere ritirato presso:
il Comune di Abbadia Cerreto
il Comune di Boffalora d’Adda
il Servizio Sociale dell’Unione di Comuni
oppure potrà essere scaricato:
dal sito http://www.unioneoltreaddalodigiano.it
dal sito https://comune.boffaloradadda.lo.it
dal sito https://comune.abbadiacerreto.lo.it
corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e consegnata:
negli orari di apertura degli uffici protocollo dell’Unione (situati nei diversi Comuni dell’Unione)
o inoltrata
- via posta al seguente indirizzo: info@unioneoltreaddalodigiano.it
- via P.E.C. all’indirizzo: unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it
3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, debitamente compilata, potrà essere presentate all’Unione di Comuni Lombarda Oltre
Adda Lodigiano a partire dal 02.11.2020 e fino al 31.12.2020 con le modalità previste al punto 2.
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4. MODALITA’ DI PAGAMENTO
L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla liquidazione dei contributi, potrà effettuare
i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, relativamente agli assegnatari
del beneficio.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010,
la liquidazione della borsa di studio avverrà esclusivamente avvalendosi di banche o Società Poste
Italiane.
5. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DEI DATI PERSONALI
L’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano, in qualità di Titolare - con sede in piazza
Terraverde, 2 – Corte Palasio e-mail: info@unioneoltreaddalodigiano.it tratterà i dati personali
conferiti con questo modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/(RGPD9, in particolare per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici .
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l’elaborazione dell’istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività del
titolare o responsabile o della intervenuta revoca del RPD, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione ammnistrativa. I dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo
al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano, con
sede legale in Piazza Terraverde, 2 Corte Palasio 26834 (Lo). Il responsabile del trattamento
dei dati è la Responsabile del Servizio Sociale/Scuola /Cultura/Sport/Turismo. Incaricati del
trattamento dei dati sono i dipendenti preposti i alla procedura di valutazione individuale
nell’ambito di tale settore.
La Responsabile del Servizio
f.to Vacchini Isabella Maria
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Sociale/Scuola /Cultura/Sport/Turismo tel. 0371484109 o all’indirizzo posta elettronica:
serviziallapersona@unioneoltreaddalodigiano.it
Crespiatica,
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