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- Alle Famiglie alunni i C Sandro Pertini Voghera 

- Agli atti 

- Al sito web 

 

 

Circ. n. 170 

Voghera, 31/12/2020 

 

OGGETTO:  Contributi per l’acquisto di dispositivi informatici destinati alla 

didattica a distanza.  

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alla scuola, ha approvato un avviso pubblico per 

procedere all’assegnazione di contributi per l’acquisto di dispositivi informatici destinati alla 

didattica a distanza e alla didattica digitale integrata per il contrasto del divario digitale nell’accesso 

alle opportunità educative e formative. 

 
A CHI SONO DESTINATI I FONDI 
L’avviso è destinato a tutte le famiglie residenti nel Comune di Voghera aventi almeno un figlio a 

carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni al momento della presentazione della domanda, con un 

ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00. 

 
GLI ESCLUSI 
Non possono presentare domanda le famiglie che hanno beneficiato dei contributi regionali 

finanziati con il “Pacchetto Famiglia” D.G.R. n. 2999 del 30.03.2020 o di qualsiasi altro tipo di 

contributo pubblico per le stesse finalità. 

 
SPESE AMMESSE 
Il contributo potrà essere assegnato per l’acquisto di dispositivi informatici e/o per strumenti utili 

alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata. 
Nello specifico rientrano nell’intervento gli acquisti di: 
– Personal computer (portatili e fissi); 
– Tablet; 
– Dispositivi di archiviazione dati (hard disk, chiavette usb, sd card); 
– Stampanti, scanner, fotocopiatrici. 
L’importo del contributo assegnabile è pari ad un massimo di € 150,00 a concorrenza delle spese 

effettuate risultanti da idonea documentazione a supporto (fattura o ricevuta fiscale con chiara 

indicazione del bene acquistato). 
Verranno considerate ammissibili le spese per gli acquisti sostenute a partire dal 24.02.2020 fino al 

29.01.2021. 
Nel caso di nucleo familiare con più figli, saranno accettate più domande, solo se opportunamente 

giustificate con i relativi acquisti ammessi al contributo. 
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La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine 

crescente. 
Si procederà all’assegnazione del contributo fino a concorrenza del budget disponibile pari ad € 

30.000,00. 

 
DOMANDE 
Le domande possono essere presentare dal 4.01.2021 al 29.01.2021: 

 tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Voghera, Ufficio Protocollo, Piazza Duomo 

n. 1, 27058, Voghera; 
 tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.voghera.pv.it; 
 tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it. 
  
INFO 
Per informazione e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Istruzione, tel. 0383/336425, dal 

lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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