PRO LOCO
FOGNANO
Bando di concorso per l’assegnazione di dispositivi informatici a studenti
Art. 1 Oggetto
L’Associazione Pro Loco Fognano (di seguito “PLF” o “Associazione”), nel rispetto
dei propri fini statutari di promozione culturale e del territorio, essendo risultata
beneficiaria di una donazione di computer da parte della Regione Toscana, intende
favorire lo sviluppo delle disponibilità informatiche presso la cittadinanza, con
particolare riferimento alla platea degli studenti che, nell’attuale periodo di
difficoltà connesso all’emergenza sanitaria covid-19, risultano essere in difficoltà
nella frequenza delle lezioni scolastiche per mancanza di adeguata strumentazione
informatica.
Il numero di dispositivi che saranno donati è di 8 (otto) completi di monitor e
tastiera. A ogni domanda non potrà essere assegnato più di un computer.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Possono partecipare studenti (anche minorenni, in qual caso la richiesta dovrà
essere sottoscritta anche da un tutore legale) regolarmente iscritti alla scuola
primaria, secondaria di primo e secondo grado o a facoltà universitarie che
abbiano presentato, entro il 30 novembre 2020, la richiesta di assegnazione come
sotto meglio specificato. I richiedenti devono essere residenti nel Comune di
Montale.
Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata nel formato fac-simile allegato entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del 30 novembre 2020, inviandola
all’indirizzo PEC prolocofognano@gmail.com
Art. 4 Criteri per la formulazione della graduatoria
Per ogni richiedente che abbia presentato domanda verrà assegnato un punteggio
in decimi (punteggio massimo 10/10) secondo la seguente tabella:
Criterio
Residenza o domicilio nella frazione di Fognano
ISEEU o ISEE corrente (se minore) non superiore a €
21.000,00
Motivazioni espresse
Richiedente o suo componente del nucleo familiare associato
alla PLF

Punteggio
2/10
2/10
5/10
1/10

La graduatoria è ottenuta elencando le domande ritenute ammissibili in ordine
punteggio ottenuto.
I punteggi non sono frazionabili oltre l’intero.
In caso di parità in graduatoria la priorità sarà determinata in base all’ordine di
arrivo delle richieste, con privilegio per quella giunta prima.
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Art. 5 Consegna dei dispositivi
Il richiedente che acquisisce il diritto a ricevere il dispositivo esprime la sua
accettazione tramite sottoscrizione di un apposito atto di consegna con la PLF.
Nel caso di mancata accettazione, l’Associazione provvede a far scorrere la
graduatoria fino al suo eventuale esaurimento.
Art. 6 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, di cui uno rappresentato
dal Presidente dell’Associazione e gli altri due scelti tra i componenti del Consiglio
Direttivo.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi). I dati saranno
trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente
bando.
Titolare del trattamento dei dati personali è la PLF, che agisce in persona del suo
legale rappresentante.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Ballini.
E-mail: prolocofognano@gmail.com

Fognano, 10 novembre 2020
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