Bolzano: Rimborso una tantum delle spese per dotazioni informatiche al personale delle
scuole
DATA CHIUSURA
16 Nov 2021

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 6 000 000

DESCRIZIONE
Criteri e modalità per il rimborso una tantum delle spese per dotazioni informatiche al personale delle scuole.

Il bando intende sostenere il personale scolastico per far fronte alle esigenze della digitalizzione della scuola in generale e della didattica a
distanza in particolare, tramite l'acquisto di dotazioni informatiche funzionali allo svolgimento dell'attività didattica, nell'interesse esclusivo del
datore di lavoro.

Soggetti beneficiari
personale delle scuole dell'infanzia
personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie
personale docente delle scuole professionali provinciali e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica
personale docente delle scuole di musica
collaboratrici e collaboratori all'integrazione
educatrici e educatori sociali delle scuole

Interventi ammissibili
Spese per l'acquisto di dotazioni informatiche funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e amministrativa nel periodo di sospensione
delle attività educative e didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19
Il rimborso si riferisce a spese effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020 e non oltre il 15 novembre 2021 nel periodo dello stato di emergenza
nazionale.

Entità del contributo
Il rimborso non può superare l'importo massimo di € 520.

Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili sono pari a € 6 milioni.

Termini di scadenza
Le domande di contributo devono essere trasmesse entro il 16 novembre 2021.

PUBBLICATO
19 Nov 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Digitalizzazione, Inclusione social

SETTORI
Cultura, Sociale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europa, Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano
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