Dipartimento Lavoro-Sociale
POR FSE ABRUZZO 2014-2020
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Asse 2 - Inclusione sociale e Lotta alla povertà
Azione 2 - Supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità aggravate dal Covid19 con servizi socio-educativi, servizi di cura e assistenza e servizi di prossimità

Avviso Pubblico per il Programma di sostegno per la Didattica a Distanza
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo
di programmazione 2014/20;

-

Regolamento (UE) 1304/2013 e s.m.i, relativo al Fondo Sociale Europeo;

-

Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. "regolamento omnibus");

-

Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/03/2020 che modifica
i regolamenti (EU) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli stati membri e in altri settori
delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (iniziativa di investimenti in risposta al Coronavirus);

-

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;

-

l’Accordo di Partenariato per l’Italia approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014;

-

la Decisione N. C (2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitati
nell’articolo 1 della predetta Decisione, gli elementi del POR "Regione Abruzzo - Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º
gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

-

la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante modifica
della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a
titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;

-

il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.
1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

-

la DGR n. 349 del 14.06.2021 avente ad oggetto “POR FSE Abruzzo 2014-2020.Obiettivo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di Intervento- POR FSE 2014-2020Anno 2021”.

Articolo 1- Finalità
Con il presente Avviso, la Regione Abruzzo intende consentire alle Istituzioni Scolastiche, che registrano situazioni di sofferenza nella dotazione di dispositivi e strumenti digitali, di supportare l’accrescimento delle
competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento. A tal fine sarà possibile acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di didattica digitale integrata, assegnando dispositivi in
comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio, supportando le famiglie, in particolare nuclei con un solo genitore e famiglie in
situazioni di vulnerabilità socio-economica (aggravate dal Covid 19), attraverso la concessione di servizi socioeducativi.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato, infatti, i limiti della insufficiente digitalizzazione che ha
interessato tutto il contesto socio - economico. Si ritiene che l’efficacia di questa Azione risieda nel garantire
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la realizzazione della Didattica Integrata a Distanza, nel caso in cui si rendesse nuovamente necessaria, mettendo in condizione di parteciparvi tutte le studentesse e gli studenti coinvolti consentendo la massima diffusione degli strumenti educativi.
Articolo 2 – Obiettivi e risorse finanziarie disponibili
L’obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere le Istituzioni Scolastiche nell’espletamento dei servizi di
didattica integrata a distanza mediante l’acquisto di attrezzature hardware e relativo software necessarie ai
fini del supporto alle persone/famiglie in situazione di vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale/povertà.
L’Avviso si inserisce nell’ambito del POR FSE 2014 – 2020, Asse prioritario 2 Inclusione Sociale e Lotta alla
Povertà, Priorità di Investimento 9iv - miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità,
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale, Obiettivo Specifico 9.3 - Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infra-strutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi
di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari’ territoriali.
La dotazione finanziaria disponibile è pari a 1.000.000,00 Euro.
La sovvenzione è erogata sotto forma di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di hardware e del
relativo software, il cui costo unitario è stimato nella misura di euro 500,00.
L’importo massimo riconoscibile a ciascun Istituto scolastico è pari a 5.000,00 Euro.
Alla luce dei suddetti parametri ciascuna autonomia scolastica di cui al vigente piano regionale della rete
scolastica potrà formulare un’unica richiesta numerica dei dispositivi necessari, fino alla concorrenza dell’importo massimale suindicato, tenuto conto del costo unitario stimato.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento le Istituzioni Scolastiche Autonome Statali del primo e del
secondo ciclo di istruzione ubicate in Regione Abruzzo.
Non sono ammesse al presente Avviso le scuole paritarie.
Le Istituzioni suddette possono avanzare una sola candidatura per ciascuna autonomia scolastica di cui al
vigente Piano regionale della Rete Scolastica. Di conseguenza, anche gli istituti omnicomprensivi statali nonché i convitti nazionali devono presentare un’unica istanza. Nel caso di interveniente modifica dell’attuale
assetto della Rete Scolastica regionale, a seguito di eventuali nuovi dimensionamenti, che comportasse l’accorpamento di precedenti Istituzioni Scolastiche Autonome, il finanziamento eventualmente già concesso ad
una Istituzione soppressa sarà devoluto, in fase gestionale, all’Istituzione assorbente o alla nuova istituzione
nascente dalla fusione delle precedenti. Nel caso invece, per gli stessi motivi, intervenisse un disaccorpamento, con la creazione di diverse Istituzioni a seguito della soppressione o della riduzione dimensionale di
una precedente, il finanziamento subirà una rimodulazione, in fase gestionale, per suddividerlo tra le nuove
Istituzioni o tra la nuova e la vecchia Istituzione.
Articolo 4 – Caratteristiche e contenuti delle candidature
Le candidature devono essere finalizzate all’acquisto di attrezzature hardware e relativo software necessarie
per l’espletamento delle attività didattiche a distanza, ai fini del supporto alle persone/famiglie in situazione
di vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale/povertà.
Articolo 5 – Soggetti destinatari
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I destinatari finali dell’intervento sono gli studenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome Statali del primo e
del secondo ciclo di istruzione che si trovano in situazione di vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale/povertà.
Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it/, effettuando l’accesso mediante identità digitale – SPID di
livello uguale o superiore a 2.
Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
Il rimborso è concesso con procedura valutativa “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili.
Le domande saranno istruite e valutate in due finestre temporali, avvalendosi degli esiti dell’elaborazione
automatica realizzata dalla piattaforma informatica regionale.
La prima finestra temporale di presentazione delle domande si aprirà a partire dall’8 novembre 2021 ore
09:00:00 e si chiuderà alle ore 20:00:00 del 7 dicembre 2021.
In caso di sussistenza di economie disponibili, la seconda finestra sarà aperta dalle ore 09:00:00 del
10.01.2022 alle ore 20:00:00 del 10.03.2022, fatta salva la definizione successiva di eventuali ulteriori aperture.
Le domande presentate a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, se in possesso dei requisiti previsti, potranno essere eventualmente ammesse e finanziate a valere su eventuali economie generate da non
ammissioni, rinunce e/o decadenze, riferite a domande in precedenza presentate o già ammesse oppure
finanziate o a seguito dello stanziamento di nuove risorse.
Articolo 7 – Spese ammissibili
Sono ammissibili a rimborso le spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature hardware e relativo software,
di cui al precedente articolo 2, a partire dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della
graduatoria, che verrà pubblicata sul portale della Regione Abruzzo all’indirizzo www.regione.abruzzo.it.
Le spese ammissibili sono riferite a:
-

hardware e relativo software da distribuire in comodato d’uso.

La spesa deve essere sostenuta dal beneficiario entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Non sono ammissibili:
-

le spese relative all’acquisto di beni usati;

-

le attività relative alla redazione del progetto e all’inserimento dello stesso sulla piattaforma;

-

le spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni e con il
principio della libera concorrenza;

-

costi di gestione;

-

spese per incarichi;

-

acquisti di materiale di facile consumo;

-

spese non connesse con l’intervento approvato e/o non giustificate da prove documentali originali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa comunque riferimento alla normativa e
regolamentazione europea, nazionale e regionale di settore applicabile, vigente in materia, anche quando
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queste siano emanate dopo la presentazione della domanda di sovvenzione. Si fa presente che, in caso di
mancata ammissione a finanziamento dell’istanza, le spese, nel frattempo eventualmente sostenute, non
potranno in alcun modo essere rimborsate ai sensi del presente Avviso pubblico.

Articolo 8 – Requisiti di ammissibilità
Sono ammesse alla selezione le candidature che:
a) provengano dalle Istituzioni Scolastiche Autonome Statali di cui all’art. 3 del presente Avviso;
b) siano presentate nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6 del presente;
c) presentino la candidatura attraverso la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it selezionando la voce “Catalogo Servizi” / “Bandi FSE 2014-2020” / Azione 2
- Supporto alle persone in situazioni di vulnerabilità aggravate dal Covid-19 con servizi socio-educativi, servizi di cura e assistenza e servizi di prossimità;
d) non superino l’importo massimo riconoscibile a ciascuna Istituzione Scolastica, di cui al precedente
articolo 2.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità della candidatura, le Istituzioni Scolastiche devono dichiarare che:
i.

vi sia rispondenza con le finalità riportate nel presente Avviso e stabilite dall’azione del POR
in risposta alla crisi pandemica ed al quadro di riferimento;

ii.

l’intervento è necessario ai fini del contrasto alla dispersione scolastica;

iii.

l’intervento è diretto alla riduzione del digital divide;

iv.

l’intervento è funzionale a supportare le persone in situazioni di vulnerabilità e in condizioni di svantaggio socio – economico, al fine di garantire la possibilità di partecipare alle
nuove forme di didattica digitale a distanza;

v.

si impegnano a non vendere, alienare, cedere o distrarre i beni oggetto di sovvenzione,
prima del termine di tre anni dall’ultimo titolo di pagamento;

vi.

si impegnano a:
a) rendersi disponibili ai controlli effettuati da tutti gli organi deputati, regionali, nazionali e
europei;
b) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria
dalla Regione Abruzzo per il corretto ed efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione.

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti e dichiarazioni comporta la non ammissibilità della candidatura
presentata della Istituzione Scolastica.
Articolo 9 – Criteri di selezione e valutazione delle domande
I criteri di selezione utilizzati per la valutazione delle domande di candidatura sono stati selezionati tra quelli
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 16 dicembre 2020 ed indicati nel prospetto di seguito riportato.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Sussistenza del criterio
(SI/NO)
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Rispondenza dell’operazione alle finalità stabilite
dall’Azione del POR inserita in risposta alla crisi pandemica ed al quadro normativo di riferimento (CRII
e CRII+)
Grado di integrazione/complementarietà dell’intervento di realizzazione di attrezzature e laboratori
con le dotazioni già esistenti
Contributo alla riduzione del digital divide

Per ciascuna finestra temporale di cui al precedente articolo 6, sarà adottata una determinazione dirigenziale
di approvazione della graduatoria delle candidature ammissibili.
Articolo 10 – Rendicontazione della sovvenzione
Successivamente all’approvazione e pubblicazione della graduatoria di ammissibilità delle istanze, il Beneficiario dovrà trasmettere telematicamente, sulla piattaforma https://sportello.regione.abruzzo.it, entro e
non oltre i 60 giorni successivi alla data di acquisto delle attrezzature hardware e relativo software, pena la
decadenza dalla sovvenzione stessa, la richiesta di rimborso corredata dai documenti giustificativi dell’acquisto stesso, in formato PDF o XML.
Si precisa che il pagamento deve essere effettuato esclusivamente dal beneficiario della sovvenzione (colui
che ha presentato la domanda) e deve essere attinente solo al bene oggetto di finanziamento.
La trasmissione telematica della documentazione attestante l'acquisto deve avvenire attraverso la funzione
"Richiesta rimborso" presente nella sezione "Dati aggiuntivi" della domanda all’interno del sistema informativo, funzione che sarà abilitata dopo l'ammissione a finanziamento. Il mancato caricamento ed invio elettronico dei documenti in precedenza riportati costituirà causa di decadenza dal diritto alla sovvenzione stessa.
Successivamente alla ricezione della documentazione relativa all’acquisto, il servizio DPG 021 effettuerà la
verifica della regolarità della stessa, anche con riferimento al rispetto di quanto stabilito all’art. 7 del presente
avviso pubblico.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti/integrazioni sulla documentazione presentata attraverso l’invio di un’apposita richiesta.
Conclusa la procedura istruttoria di verifica, il Servizio DPG 021 provvederà ad adottare il provvedimento di
liquidazione del rimborso, in unica soluzione.
Sulla disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute trova applicazione l’art.
140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e s.m.i.
Articolo 11 – Controlli
Il Servizio regionale DPG 021 - Istruzione, Formazione e Università effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese
in sede di presentazione della domanda, anche in modalità telematica.
Al fine di non incorrere nella revoca della sovvenzione, inoltre, in fase di controllo, i beneficiari dovranno
essere in grado di dimostrare il possesso del bene e di esibire il documento giustificativo di spesa, nell’ambito
dell’attività di controllo di primo livello svolta dal Servizio regionale DPG 024 Controllo-Monitoraggio.
Nel caso di furto, smarrimento o dismissione (causa incidenti o altro) del bene oggetto di sovvenzione da
parte dei destinatari, le Istituzioni Scolastiche beneficiarie dovranno informare tempestivamente gli uffici
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regionali, inviando la relativa denuncia presentata alle autorità competenti e/o la documentazione comprovante i fatti avvenuti.
I beni acquistati con il finanziamento concesso con il presente intervento non possono essere venduti/alienati, ceduti o distratti prima del termine di tre anni dalla data di erogazione della sovvenzione.
Il beneficiario si renderà disponibile ai controlli effettuati da tutti gli organi deputati, regionali, nazionali e
europei.
Articolo 12 – Revoca della sovvenzione
Tra le cause di revoca del finanziamento, si annoverano:
-

rinuncia del beneficiario;

-

dichiarazioni risultate non veritiere, rese e sottoscritte, in fase di presentazione della domanda o
false informazioni attestate nei documenti presentati per la concessione della sovvenzione, in seguito
a verifiche o accertamenti;

-

utilizzo del finanziamento per finalità diverse da quello per cui è stato concesso, tra cui l’acquisto di
dispositivi informatici diversi rispetto a quelli previsti dal presente Avviso;

-

incapacità o non volontà di dimostrare, in fase di controllo, il possesso del bene e di esibire la documentazione probante l’acquisto;

-

casi di impedimento allo svolgimento delle attività di controllo circa la regolare attuazione degli interventi previsti.

Per le disposizioni di revoca per irregolarità non contemplate dal presente Avviso, si rimanda, comunque, alle
vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili secondo i principi di cui alla Legge 241/1990
e s.m.i. Il pronunciamento di decadenza, totale o parziale, dalle provvidenze concesse comporta la restituzione delle somme corrispondenti già erogate, maggiorate, a titolo di penalità, dei relativi interessi legali,
maturati dalla data di erogazione.
Articolo 13 – Informazione e pubblicità
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. ed in coerenza con i Piani di comunicazione del POR
Abruzzo FSE 2014/2020 il destinatario è informato che l'intervento di cui al presente avviso è finanziato dal
POR Abruzzo FSE 2014/2020.
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo, sul sito www.regione.abruzzo.it.
Articolo 14 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile2016 e del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 e ss.mm.ii. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Articolo 15 - Responsabile del procedimento e informazioni generali
La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l’adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Istruzione - Formazione – Università DPG021 del Dipartimento Lavoro - Sociale della
Regione Abruzzo.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Copertino, Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio.
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Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, esclusivamente attraverso il servizio di messaggistica disponibile all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della
Regione stessa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel Manuale
delle Procedure dell’Autorità di Gestione.
ALLEGATI:
Allegato A – Istanza da compilare on line.
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