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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: Emergenza COVID-19. Sostegno
alla didattica a distanza e la conseguente proposta dell’Assessore Paola Agabiti;
Vista la L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19” e in particolare l’articolo 2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID – 19” che, al comma 1 lett. b) prevede la sospensione fino al
15 marzo 2020 di tutte le attività didattiche compresi i corsi di formazione professionale – anche
regionali – consentendo “in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;
Visto in particolare l’art. 1 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che estende
all’intero territorio nazionale le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e l’articolo 2
che ne dispone l’efficacia fino al 3 aprile 2020;
Richiamata la nota. n.388 del 17 marzo 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione fornisce le prime
indicazioni operative per le attività di didattica a distanza;
Ritenuto opportuno sostenere con un contributo per ogni scuola umbra (primaria e secondaria di I e II
grado) gli studenti in difficoltà nell’attivare la didattica a distanza per carenze in termini di connettività
e/o dotazioni strumentali, secondo un ordine di merito determinato dalla situazione economica delle
rispettive famiglie;
Considerato pertanto che l’'intervento permetterà di estendere la platea degli studenti in grado di
usufruire della didattica a distanza;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di sostenere la didattica a distanza nel sistema scolastico regionale, resa necessaria a seguito
dell’emergenza sanitaria in corso, mediante erogazione di risorse alle Scuole primarie, secondarie
di primo e secondo grado della Regione Umbria, da destinare per dotazioni specifiche di
connettività e/o hardware necessario alla didattica a distanza a favore di alunni e studenti in
funzione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza
2. di stabilire che l’assegnazione delle risorse alle scuole è determinata sulla base di:
 una quota fissa pari ad euro 650,00 per ciascuna Istituzione scolastica;
 una quota variabile pari ad euro 1,35 per ogni alunno iscritto,
per una situazione complessiva come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, e un impegno totale di risorse pari ad euro 224.003,40;
3. di stabilire che le Istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia dispongano di dette
risorse a favore studenti, per le dotazioni di cui al punto 1, secondo un ordine di merito
determinato dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza;
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4. di stabilire, in ordine alla copertura finanziaria di quanto disposto con il presente atto, che le
risorse finanziarie necessarie pari a euro 240.003,40 trovano copertura nel Cap. A0925 del
Bilancio regionale di previsione 2020/2022;
5. di incaricare il Servizio Istruzione e Apprendimenti dell’impegno e liquidazione delle risorse
assegnate, a seguito delle opportune variazioni del Bilancio, e di ogni altro adempimento
connesso al presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

segue atto n. 214

del 25/03/2020

3

COD. PRATICA: 2020-001-222

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Emergenza COVID-19. Sostegno alla didattica a distanza
A seguito dell’emergenza COVID-19 la Regione Umbria, preso atto delle difficoltà riscontrate sul
territorio nella prosecuzione delle attività didattiche in modalità on-line, intende sostenere con un
contributo indirizzato ad ogni scuola della regione, primaria e secondaria di I e II grado, gli studenti in
difficoltà nell’attivazione della didattica a distanza, sia per carenza di connettività che per insufficienza
di dotazioni hardware. L'intervento potrà così consentire di ampliare la platea degli studenti in grado di
accedere alla didattica a distanza.
L'iniziativa si realizza mediante l'erogazione di risorse direttamente alle scuole sopra richiamate, che
nell’ambito della loro autonomia le utilizzeranno per mettere gli studenti in difficoltà, nella connettività
e/o nella dotazione di hardware, in grado di accedere alla modalità della didattica on-line, secondo un
ordine di merito che tenga conto della situazione economica delle rispettive famiglie. L’assegnazione
delle risorse alle scuole si compone delle seguenti due quote:
- Una quota fissa, pari ad euro 650,00, per ciascun Istituto scolastico (scuola primaria e secondaria di
primo e di secondo grado)
- Una quota variabile pari ad euro 1,35 per alunno iscritto,
mediante risorse allocate nel Cap. A0925 del Bilancio regionale di previsione 2020/2022
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di sostenere la didattica a distanza nel sistema scolastico regionale, resa necessaria a seguito
dell’emergenza sanitaria in corso, mediante erogazione di risorse alle Scuole primarie, secondarie
di primo e secondo grado della Regione Umbria, da destinare per dotazioni specifiche di
connettività e/o hardware necessario alla didattica a distanza a favore di alunni e studenti in
funzione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza
2. di stabilire che l’assegnazione delle risorse alle scuole è determinata sulla base di:
una quota fissa pari ad euro 650,00 per ciascuna Istituzione scolastica;
una quota variabile pari ad euro 1,35 per ogni alunno iscritto,
per una situazione complessiva come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, e un impegno totale di risorse pari ad euro 224.003,40;
3. di stabilire che le Istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia dispongano di dette
risorse a favore studenti, per le dotazioni di cui al punto 1, secondo un ordine di merito
determinato dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza;
4. di stabilire, in ordine alla copertura finanziaria di quanto disposto con il presente atto, che le
risorse finanziarie necessarie pari a euro 240.003,40 trovano copertura nel Cap. A0925 del
Bilancio regionale di previsione 2020/2022;
5. di incaricare il Servizio Istruzione e Apprendimenti dell’impegno e liquidazione delle risorse
assegnate, a seguito delle opportune variazioni del Bilancio, e di ogni altro adempimento
connesso al presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 25/03/2020

Il responsabile del procedimento
Paola Chiodini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 25/03/2020

Il dirigente del Servizio
Istruzione e apprendimenti
Giuseppe Merli
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
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Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 25/03/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 25/03/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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