COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella
BONUS DIDATTICA DIGITALE
PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE NECESSARIE ALLA DIDATTICA A DISTANZA

L’Amministrazione comunale ha istituito il BONUS DIDATTICA DIGITALE: un beneficio economico destinato
alle famiglie residenti nel Comune di Azzano Mella, finalizzato a contribuire alle spese necessarie per consentire
agli studenti presenti nel nucleo l’accesso alle attività didattiche a distanza, attivate dagli istituti scolastici a
seguito dell’interruzione dell’attività didattica in presenza per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Requisiti per l’anno scolastico 2019/2020:
a. Avere uno o più figli frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado oppure uno o più figli di età pari
o inferiore ai 18 anni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
b. Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e quotidiana
didattica a distanza per i figli;
c. Non avere richiesto contributi statali e/o regionali per Didattica digitale (DAD-DID);
d. Essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad euro 40.000,00;
Requisiti per l’anno scolastico 2020/2021:
a. Avere uno o più figli frequentanti le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado oppure uno o
più figli di età pari o inferiore ai 18 anni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
b. Non possedere o possedere solo in parte la dotazione necessaria a garantire una costante e quotidiana
didattica a distanza per i figli;
c. Non avere richiesto contributi statali e/o regionali per Didattica digitale (DAD-DID);
d. Essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore ad euro 40.000,00;
Entità del contributo
I bonus per le famiglie aventi i requisiti sopra descritti saranno di due importi diversi e non cumulabili:
a. € 200,00 per le famiglie che dimostrino l’acquisto di un PC portatile o fisso;
b. € 100,00 per le famiglie che dimostrino l’acquisto di un tablet;

Le domande di contributo potranno essere presentate entro le ore 12.00 di Giovedì 24 Dicembre 2020.
Si invitano gli interessati a prendere visione dell’Avviso pubblico, contenente le informazioni ed i requisiti per
accedere al bonus.
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