
Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: DD/PRO/2020/8123

 OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE, PERSONAL COMPUTER E
DISPOSITIVI DI CONNETTIVITA', NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE DI
CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E
FORMATIVE

IL CAPO AREA

PREMESSO CHE

- con determina dirigenziale P.G. n. 226213/2020 del 10/06/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per
la presentazione delle domande di assegnazione delle dotazioni tecnologiche, personal computer e
dispositivi di connettivita' per il prossimo anno scolastico 2020-2021, nel quale veniva definito come
periodo di presentazione delle domande dalle ore 9 del 22 giugno 2020 fino alle ore 13,00 del 7 luglio
2020;

VALUTATO CHE

- il numero di domande finora ricevute risulta essere inferiore a quanto si era ipotizzato e che in larga
parte le richieste pervenute si sono concentrate in questi ultimi giorni, ormai a ridosso della chiusura del
bando, facendo pensare che diverse famiglie ancora debbano presentare la loro richiesta;

- al fine di consentire maggiore diffusione possibile all'avviso e far si che tutte le famiglie interessate
possano effettuare la richiesta dei device necessari alla frequenza scolastica dei figli per il prossimo a.s.
2020-2021, si ritiene opportuno posticipare la scadenza prevista nell'Avviso Pubblico di alcuni giorni,
estendendo la possibilità di fare domanda fino alle ore 10,00 di martedì 14 luglio 2020;

Dato atto che della presente determinazione è data informazione all’ assessore Susanna Zaccaria;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
DETERMINA

1) di prorogare il periodo di presentazione delle domande di assegnazione delle dotazioni tecnologiche,
personal computer e dispositivi di connettività per il prossimo anno scolastico 2020-2021 fino alle ore



10,00 di martedì 14 luglio 2020

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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