COMUNE DI VALGOGLIO
BANDO SCUOLA
DIDATTICA A DISTANZA (DAD) PER COVID-19
ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2020-2021
CONTRIBUTO PER STUDENTI DELLA SCUOLA
PRIMARIA - SECONDARIA (1° E 2° GRADO)
ED UNIVERSITÀ
Articolo 1 - Oggetto
1.Con riferimento alla situazione economica determinatasi per effetto delle
misure di contenimento della diffusione del COVID-19, che hanno e stanno
causando tutt’ora per alcune famiglie crescenti difficoltà economiche,
l’Amministrazione Comunale di Valgoglio intende erogare un contributo “una
tantum” al fine di supportare e agevolare le famiglie residenti che hanno avuto
studenti frequentanti la scuola primaria, secondaria (di primo e secondo grado)
e l’università in didattica a distanza (DAD) nel corso dell’anno
scolastico/accademico 2020-2021.
Articolo 2 - Soggetti beneficiari
1. Lo studente interessato deve possedere, alla data di pubblicazione del
presente Bando, i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Valgoglio;
b) frequenza in Didattica a Distanza (DAD) nell’anno scolastico/accademico
2020-2021 ad una scuola primaria, secondaria (di 1° e 2° grado) o all’università.
Articolo 3 - Entità ed erogazione del bonus
1. L’intervento di sostegno alle famiglie di cui al presente Bando è finanziato dal
Comune di Valgoglio con risorse proprie pari a € 10.000,00.
2. L’importo del contributo economico è pari a € 125,00 per ogni studente iscritto
alla scuola primaria, secondaria o all’università.
3. Nel caso in cui le richieste ammesse superino le risorse messe a disposizione,
l’importo del contributo di cui al comma 2) verrà proporzionalmente
rideterminato.

Articolo 4 - Presentazione della domanda
1. La domanda per l’assegnazione del contributo economico dovrà essere
presentata dal genitore esercente la patria potestà oppure dallo studente stesso
(in caso di maggiore età) nel periodo dal 22 Novembre 2021 al 20 Dicembre
2021, utilizzando:
• il modulo predisposto allegato al presente bando e disponibile sul sito
internet del Comune di Valgoglio (http://comune.valgoglio.bg.it) nella
sezione “Notizie”
• l’applicativo “Istanze online - Servizi Sociali e Scolastici” raggiungibile al link
https://comune.valgoglio.bg.it/istanze-online.
2. In caso in cui venga utilizzata la domanda in forma cartacea, la stessa dovrà
essere presentata presso gli Uffici comunali nei normali orari di apertura al
pubblico.
Articolo 5 - Controlli
1. Il Comune di Valgoglio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR.
2. Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato
dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo 6
Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 - GDPR
1.I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione
economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa
e la determinazione del buono spesa stesso, secondo i criteri di cui al
presente avviso pubblico; il loro mancato conferimento può comportare la
mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali
dati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il
buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste
dall'ordinamento; possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati
al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i
controlli previsti;
c) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico
e/o connessi all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Comune.

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le
finalità illustrate al punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno
essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto
da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016)
garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati
che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le
condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto
alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità
dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri
diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare:
Comune di Valgoglio, C.F. e P.IVA 00666330162, con sede legale in Valgoglio
(BG), P.zza Don Severino Tiraboschi n. 4, ai recapiti istituzionali o al
Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email:
dpo-valgoglio@cloudassistance.it. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato
potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei
dati personali.
5. Titolare del trattamento è il Comune di Valgoglio.

Allegati:
- domanda di partecipazione

