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Ai genitori  

 

Ai docenti 

 

IC TORRACA MATERA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico REGIONE BASILICATA “Contributo alle famiglie        

lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi            

informatici" Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid-19 

 

Gentilissimi, 

 

Vi segnaliamo che la Giunta Regionale, nell'ambito delle misure straordinarie per           

l'emergenza COVID -19, in data 17 settembre u.s. con DGR n. 633 ha approvato l'               

Avviso Pubblico “Contributo alle famiglie lucane con minori in obbligo          

scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi informatici" dell'importo         

complessivo pari ad € 3.785.525,90, a valere sull'Asse 8 "Potenziamento del           

sistema istruzione" - Azione10.10.8.1  del POR FESR Basilicata 2014-2020. 

 

L'Avviso, pubblicato sul BURB n. 81 del 22 settembre 2020, comprensivo del            

formulario di domanda è disponibile sul portale istituzionale della Regione          

Basilicata alla sezione “Avvisi e Bandi” al seguente link:  

 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/  

 

Al medesimo link, nonché sul sito del POR FESR Basilicata 2014-2020 al seguente             

link http://europa.basilicata.it/fesr/, è possibile consultare anche una Scheda        

sintetica dell'Avviso. 

 

Ai link suddetti sono disponibili anche le FAQ. 

 

L’avviso è finalizzato a concedere alle famiglie lucane con minori in obbligo            

scolastico forme di sostegno a fondo perduto per l’acquisto di beni e dispositivi             

informatici di ausilio alla didattica tradizionale e, ove necessario, indispensabili per           

lo svolgimento della didattica a distanza, nonché a favorire l’inclusione digitale e            

l’utilizzo dei servizi pubblici digitali.  

 

BONUS: Concessione di un contributo a fondo perduto (bonus) fino ad un            

massimo di € 400,00 a copertura della spesa sostenuta per l’acquisto di            

beni/dispositivi informatici (computer portatili e software). Il bonus può essere          

utilizzato per l’acquisto di un solo computer portatile per ciascun nucleo familiare.  

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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CHI PUO’ FARE DOMANDA? 

I nuclei familiari in cui il soggetto richiedente, nella persona di uno dei genitori o               

del tutore legale, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della            

domanda, sia in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

-  sia residente in Basilicata 

- sia in possesso di una attestazione ISEE (Indicatore della Situazione          

Economica Equivalente) ordinario o corrente in corso di validità con valore           

minore o uguale a € 10.000,00 (ISEE 2020) 

N.B: Al fine del rispetto del termine ultimo per la presentazione dell’istanza a             

valere sul presente avviso, si evidenzia che qualora il richiedente non sia già in              

possesso di una attestazione ISEE 2020, la stessa va richiesta tempestivamente           

all’INPS. 

- abbia nel proprio nucleo familiare almeno un minore a carico di età            

compresa tra i 6 e i 16 anni iscritto a una scuola di ogni ordine e grado della                  

Regione Basilicata, ivi compresi minori di 5 anni alla data di presentazione            

della domanda iscritti alla classe prima della scuola primaria che compiano           

sei anni di età entro il 31 dicembre 2020 o, se iscritti anticipatamente, i              

minori che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

A partire dal 21 settembre 2020 (giorno di pubblicazione sul BUR) e fino alle ore               

13,00 del giorno 13 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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