Liguria: Bonus emergenza Covid-19 per le famiglie - Azioni 9.3.6 e 10.1.7 del
POR FSE 2014-2020
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DESCRIZIONE
Avviso pubblico rivolto alle famiglie residenti o domiciliate in Liguria per accedere al Bonus emergenza Covid-19, a valere
sull'Azione 9.3.6 e sull'Azione 10.1.7 del POR-FSE 2014- 2020.
In data 15 Marzo 2021 sul sito di FILSE è stata pubblicata la XXI Graduatoria Scuola Statale.
L'Avviso ha l'obiettivo di offrire alle famiglie forme sperimentali di sostegno a seguito della chiusura delle scuole per
l'emergenza Coronavirus.
Il sostegno avviene tramite la concessione di un contributo a copertura parziale della spesa sostenuta per:
ASSE ISTRUZIONE:
attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet, smartphone e relativi accessori, compresi software e gli
ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet e/o installazione fibra, indispensabili per lo svolgimento della
didattica a distanza;
ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli
alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della
Legge 170/2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all’attività didattica a
distanza;
ASSE INCLUSIONE SOCIALE:
attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet, smartphone e relativi accessori) e/o di traffico dati
internet e/o installazione fibra per mantenere un contatto a distanza con il personale educativo/gli operatori
sociosanitari di riferimento;
servizi di assistenza/educativa domiciliare o assunzione diretta di personale educativo/di assistenza.
Possono presentare richiesta di bonus sull’ASSE ISTRUZIONE le famiglie (nella persona di un genitore o di chi ne fa le veci o
dell’interessato se maggiorenne):
in possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare inferiore a € 30.000;
con figli che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organismi formativi accreditati per percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, ITS, corsi di formazione professionale finanziati presso organismi formativi accreditati.
Possono presentare richiesta di bonus sull’ASSE INCLUSIONE SOCIALE le famiglie (nella persona di un genitore o di chi ne
fa le veci, dell’interessato se maggiorenne, o dell’amministratore di sostegno):
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in possesso di ISEE sociosanitario inferiore a € 30.000;
con studenti disabili (definiti in base alle certificazioni o documenti e piani formalizzati dalle istituzioni scolastiche e
formative);
la cui frequentazione ai servizi scolastici e formativi è stata sospesa per l’emergenza Covid-19 e/o minori disabili, adulti
disabili, persone non autosufficienti (anziani/pazienti affetti da patologia psichiatrica) iscritti ai servizi semiresidenziali
sociosanitari la cui frequentazione è stata sospesa per l’emergenza Covid-19.
L'avviso ha una dotazione di 7.000.000 euro, di cui:
ASSE 3 ISTRUZIONE PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 10i, OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.7
Interventi per gli studenti della scuola statale 1.500.000 euro
Interventi per gli studenti di IeFP e Formazione 1.000.000 euro
Interventi per gli studenti delle scuole paritarie 1.000.000 euro
Per tutte e tre le tipologie di intervento sopra indicate è prevista una riserva del 30% per alunni e studenti disabili, DSA e
BES (definiti in base alle certificazioni o documenti e piani formalizzati dalle istituzioni scolastiche e formative).
ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”, PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9IV, OBIETTIVO SPECIFICO
9.3 – AZIONE 9.3.6.:
Interventi per l’assistenza/educativa domiciliare 3.000.000 euro
Interventi per l’acquisto di attrezzatura informatica 500.000 euro.
I valori per i bonus sono i seguenti:
ASSE ISTRUZIONE
Bonus per l’acquisto di attrezzature informatiche fino a € 500 una tantum per ogni figlio (fino ad un massimo di
tre figli);
Per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi
della Legge 170/2010 e per alunni con BES il valore del bonus è aumentato fino a € 600 una tantum per ogni figlio
(fino ad un massimo di tre figli);
ASSE INCLUSIONE SOCIALE
Bonus per l’acquisto di servizi di assistenza e/o di educativa domiciliare o l’assunzione diretta di personale
educativo/di assistenza fino a € 500 mensili per massimo tre mesi, fino alla fine dell’emergenza stabilita con delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Nel caso di fruitori delle misure per la Non Autosufficienza (Fondo
Regionale Non Autosufficienza, Gravissime Disabilità, Vita Indipendente, Dopo di Noi,) la somma del presente Bonus
con la misura per la non autosufficienza non può comunque superare l’importo mensile di 1.200 euro considerando
l’importo percepito relativamente alle predette misure nel mese della domanda.
Bonus per l’acquisto di attrezzature informatiche fino a € 500 una tantum.
Gli interessati devono presentare domanda online dalle ore 8.30 del 15 aprile 2020 sino alle ore 24.00 del 30 aprile 2020.
Le domande verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.
Per maggiori informazioni, consultare i link.
_______
In data 18 aprile 2020 sul sito della Regione è stato pubblicato un comunicato in cui si danno maggiori informazioni sulle
spese ammissibili e la rendicontazione.
In data 28 maggio 2020 sono state pubblicate le graduatorie relative a: Asse 3 Istruzione (interventi per studenti ITS, IeFP
e corsi formazione finanziati), Asse 3 Istruzione (studenti scuole paritarie), Asse 2 (Interventi assistenza educativa
domiciliare).
In data 11 giugno 2020 è stata pubblicata la graduatoria relativa all'Asse 3 Istruzione (interventi per studenti scuole
pubbliche).
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In data 18 giugno 2020 è stata pubblicata la seconda graduatoria relativa all'Asse 3 Istruzione (interventi per studenti scuole
pubbliche).
In data 1 dicembre 2020 sul sito di FILSE è stata comunicata proroga dei termini di rendicontazione per l’acquisto di tablet.
In data 23 dicembre 2020 sul sito di FILSE è stata pubblicata la Presa d'atto di rinunce per mancata richiesta di erogazione
nei termini.
In data 8 gennaio 2021 è stata pubblicata la XV graduatoria scuola statale.
In data 18 gennaio 2021 è stata pubblicata la XVI graduatoria scuola statale.
In data 4 Febbraio 2021 sul sito di FILSE è stata pubblicata la XVII Graduatoria Scuola Statale.
In data 18 febbraio 2021 sul sito di FILSE è stata pubblicata la XVIII Graduatoria Scuola Statali.
In data 24 febbraio 2021 sul sito di Filse è stata pubblicata la IXX Graduatoria Scuola Statale.
In data 9 marzo 2021 sul sito di FILSE è stata pubblicata la XX Graduatoria Scuola Statale.
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