
L’amministrazione comunale di Andora, grazie a fondi statali finalizzati, promuove il presente bando avente 

 

quale finalità l’azzeramento del divario digitale creatosi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid- 

19; saranno erogati buoni di acquisto per tablet, uno strumento fondamentale per permettere agli 

studenti, 

 

di ogni ordine e grado, di accedere alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata. 

Soggetti beneficiari e ammissibilità 

Possono beneficiare dell’erogazione del buono acquisto gli studenti con le seguenti caratteristiche: 

• Studente di ogni ordine e grado (fino alla scuola secondaria di II grado) avente cittadinanza italiana o 

comunitaria, residente nel Comune di Andora alla data di pubblicazione del bando e ancora residente al 

momento della erogazione del buono di acquisto; 

• Studente di ogni ordine e grado (fino alla scuola secondaria di II grado) avente cittadinanza 

extracomunitaria, in possesso di Carta o Permesso di soggiorno, residente nel Comune di Andora alla data 

di 

pubblicazione del bando e ancora residente al momento della erogazione del buono di acquisto; 

• Disporre di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e con valore 

non 

superiore a € 50.000,00; 

• Non avere già ottenuto benefici per la stessa misura (in caso di famiglie che abbiano ricevuto 

strumentazione informatica in comodato d’uso dalle istituzioni scolastiche, esse saranno tenute a restituire 

la stessa). 

Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti aventi le condizioni sopra descritte possono presentare domanda dal 29 Settembre al 30 

novembre 

2021 nelle seguenti modalità: 

• compilando il modulo .pdf disponibile sul sito istituzionale del Comune di Andora all'indirizzo 

http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1055 da inviare all'indirizzo 

protocollo@comunediandora.it ; 

• presentando a mano la domanda negli orari di apertura al pubblico presso l’ufficio Protocollo sito 

nell’atrio 

del Palazzo Comunale – Via Cavour 94; 

Alla domanda debbono essere inoltre allegati, a pena di esclusione: 



• Copia di un documento di identità del richiedente (se maggiorenne) o di un genitore o chi ne fa le veci (se 

minorenne); 

• Copia della Carta o del Permesso di soggiorno in corso di validità (se maggiorenne) o di un genitore o chi  

ne fa le veci (se minorenne); 

• Copia di dichiarazione ISEE ordinaria, comprensiva di DSU, in corso di validità; 

• Pagella di fine anno scolastico 2020/2021 (ai fini della predisposizione di una graduatoria di merito) 

• Iscrizione all'anno scolastico 2021/2022 

Le istanze presentate tramite posta elettronica, comprensive degli allegati, dovranno avere il formato .pdf: 

non saranno accettati altri formati. 

Modalità di utilizzo del buono acquisto 

I beneficiari del buono acquisto tablet potranno utilizzarlo presso il punto vendita Unieuro di Cisano sul 

Neva 

– Via Benessea; il buono acquisto avrà indicata la tipologia di tablet ritirabile presso il punto vendita sopra 

indicato, in maniera totalmente gratuita per lo studente; eventuali apparati complementari di 

funzionamento 

del tablet non sono ricompresi nel valore del buono acquisto. 

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio delle politiche scolastiche, nelle persone del dott. 

Mattia Poggio (0182/6811247) e della sig.ra Nadia Caruso (0182/6811285) oppure il presidente del 

Consiglio 

comunale Daniele Martino (329/8758601) 


