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SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURALI 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

L’ACQUISTO DI SUPPORTI DIDATTICI E MATERIALE INFORMATICO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

SCADENZA 28.02.2021 

 

Art. 1 

 

ART 1. - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Il Comune di Mores intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, le 

famiglie di studenti frequentanti la scuola primaria o secondaria di I° e II° grado, residenti nel 

Comune di Mores, nelle spese per  l’acquisto di supporti didattici e materiale informatico per la 

didattica a distanza (es. Notebook, Personal Computer e Tablet - dotati di microfono e videocamera 

- e gli indispensabili strumenti per potersi collegare alla rete ovvero modem/router o «saponette» 

Wi-Fi. 

Non è ammissibile al contributo la spesa sostenuta per l’acquisto di smartphone o di dispositivi di 

telefonia mobile. 

La dotazione disponibile per il presente bando è di € 25.813,00. 

 

 

ART. 2 - BENEFICIARI  

 

Potranno presentare richiesta di contributo i genitori di studenti frequentanti la scuola primaria o 

secondaria di I° e II° grado, o lo studente stesso se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti : 

- Residenza nel Comune di Mores alla data di presentazione della domanda;  

- Frequenza degli studenti presso scuole Primarie e Secondarie di I e II grado nell’anno scolastico 

2019-2020 e/o 2020-2021; 

- Possesso della documentazione di spesa (scontrini, ricevute o fatture rilasciate  dai rivenditori) 

dalla quale sia desumibile in modo chiaro ed inequivocabile la natura del prodotto per il quale viene 

presentata istanza di contributo;  

- acquisto del materiale sopraindicato dal 05.03.2020 in poi (inizio emergenza Covid-19), ovvero 

procedere all’acquisto entro il termine del 30.03.2021; 

 



 

 

- preventivo di spesa per acquisto di supporti didattici e/o materiale informatico, da perfezionarsi 

entro la data del 30.03.2021  con successiva presentazione dei giustificativi di spesa, pena la revoca 

del contributo; 

 

ART 3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La richiesta di assegnazione del contributo, a firma di uno dei genitori o di chi rappresenta il minore 

o dallo studente stesso se maggiorenne, deve essere fatta compilando l’apposito modulo corredato 

di copia del documento di identità del richiedente e delle ricevuta d’acquisto dei dispositivi o del 

preventivo di spesa. 

Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 28.02.2021. 

Gli interessati potranno provvedere all’inoltro delle istanze secondo le modalità più sotto 

specificate: 

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1 – 

07013 Mores; 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.mores.ss.it; 

- al Protocollo Generale dell’Ente sito al piano terra della Casa Comunale; 

Le domande incomplete nella documentazione o pervenute oltre il termine indicato ovvero 

trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno non ammesse. 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla valutazione delle domande e alla successiva 

approvazione di una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze, al fine di 

procedere con l’erogazione delle somme. 

L’importo del contributo verrà stabilito successivamente, nei limiti di max € 150 per le scuole 

primarie e secondarie di I° grado e di max € 250,00 per le scuole secondarie di II° grado. In ogni 

caso  non potrà comunque eccedere la spesa totale sostenuta per l’acquisto dei dispositivi. 

 

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare 

il presente bando senza che i partecipanti possano vantare diritti di sorta, comprese eventuali 

richieste di rimborso spese. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del Servizio, Dott.ssa 

Sonia Madeddu al n. 079 7079021 o all’indirizzo e-mail affarigenerali@comune.mores.ss.it. 

Il presente bando e la modulistica dell’istanza per la presentazione della richiesta di contributo sono 

scaricabili dal sito internet https://www.comune.mores.ss.it 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Sonia Madeddu  
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento. 

 

2. Luogo e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Mores, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le 

finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza 

volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di 

successivo trattamento.  

 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta 

dell’interessato e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione. 

 

5. Il titolare del Trattamento 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Mores, con sede in Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 

1. 

 

6. Diritti dell’interessato. 

In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 

raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di 

motivi legittimi da parte del titolare. 

A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato o a mezzo 

e-mail pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mores.ss.it . 

E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la 

Protezione dei dati personali. 
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