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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 maggio 2021, n. 944
POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base” “DIGITALIZZA IL TUO
FUTURO”: Approvazione contributo finanziario per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi
digitali e ambienti digitali per FAD, didattica mista o integrata e per gli allievi fruitori di FAD iscritti e
frequentanti i percorsi di cui agli Avvisi OF/2017- OF/2018- OF/2019- Avviso n. 2/FSE/2019 - Avviso
DIPPROF/2019 Azione 10.1 “Interventi contro la dispersione scolastica” e contestuale PRENOTAZIONE di
IMPEGNO di SPESA e DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO ai sensi della D.G.R. n. 290 del 24/02/2021 -.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:

Vista la D.G.R. n. 1337 del 07/08/2020 “POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. Asse X - Azione 10.2 “Interventi
per il rafforzamento delle competenze di base” Approvazione contenuti generali dei correlati Avvisi Pubblici Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.” dalla quale di evince che la strategia regionale pugliese per il periodo 2014-2020, in coerenza con
la strategia di Europa 2020, insiste sul tema del rafforzamento dell’istruzione primaria e secondaria e dei
percorsi di IeFP al fine di migliorare i risultati conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni
scolastici e concludere il processo di costruzione di un sistema scolastico di qualità che, a regime, sia più
inclusivo, in particolare nei confronti degli studenti a più alto rischio di dispersione ed abbandono scolastico e,
allo stesso tempo, in grado di fornire indirizzi e competenze che consentano ai ragazzi di entrare nel mercato
del lavoro, oppure, di proseguire con percorsi di formazione universitaria o professionale.
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Nella fase emergenziale le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché i corsi
professionali di IeFP, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (FAD).
Tale circostanza ha determinato la necessità di garantire sia il diritto allo studio che il diritto alla connessione
di tutti gli studenti, con particolare attenzione per le famiglie meno abbienti italiane e straniere, sprovviste di
dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza nonché della necessaria
connettività di rete, che abbiano minori inseriti nel sistema educativo e scolastico.
Dall’indagine Miur è emerso che il 6% della popolazione studentesca italiana non è stata raggiunta dalla
didattica a distanza e che in Puglia, dall’analisi dei dati Invalsi relativi all’ indicatore Homeposs il 63% della
popolazione studentesca pugliese denuncia una situazione di disagio rispetto ai seguenti indicatori:
Luogo dove studiare
Dispositivo individuale per lo studio
Postazione individuale per lo studio
Dotazione libraria
Collegamento a internet
Alla luce di quanto su esposto - e considerato che il P. O. R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 prevede, tra gli obiettivi
strategici dell’Asse prioritario X, l’obiettivo specifico 10.2 “miglioramento delle competenze chiave degli
allievi” - si intende puntare su attrattività e qualità del sistema dell’Istruzione e della Formazione, promuovendo
e rafforzando l’azione della Regione Puglia volta al contrasto della dispersione scolastica, all’innalzamento dei
livelli di apprendimento, all’inclusione sociale degli studenti più svantaggiati, nella consapevolezza che solo
intervenendo precocemente per migliorare la qualità dell’istruzione di ogni individuo - colmandone i gap,
favorendone le relazioni con gli altri individui e promuovendone il senso di appartenenza alla comunità - è
possibile ridurre il divario di competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che ostacolano la realizzazione
personale e l’accesso al lavoro dei giovani.
Il presente provvedimento “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO” è rivolto agli allievi dei percorsi triennali di IeFP di
cui di cui agli Avvisi OF/2017- OF/2018- OF/2019- Avviso n. 2/FSE/2019 ed agli allievi del quarto anno di cui
all’Avviso DIPPROF/2019 al fine di attuare interventi di rafforzamento in ottica digitale, a completamento dei
percorsi già in corso di attuazione(di seguito ben evidenziati), rivenienti dall’ Azione 10.1 “Interventi contro
la dispersione scolastica”, Responsabile Sub-Azione 10.1.a, Dott.ssa Rosa Anna SQUICCIARINI che gestirà
le attività di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso:
VISTI:
-

l’Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” approvato con
A.D. n.1058 del 30/08/2017 pubblicato sul BURP n. n.104 del 07/09/2017;

-

l’Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” approvato con
A.D. n. n.683 del 21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86 del 28/06/2018;

-

l’Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” approvato con
A.D. n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019;

-

l’Avviso n. 2/FSE/2019 “Dispersione scolastica e disagio sociale” approvato con A.D. n.627 del 06/06/2019
pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019;

-

l’Avviso Pubblico DIPPROF/2019 “Diploma Professionale” approvato con A.D. n 392 del 18/04/2019
pubblicato sul BURP n.44 del 24/04/2019;

CONSIDERATO:
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che sulla base dell’istruttoria espletata per ciascuno dei sopraelencati avvisi sono state pubblicate le
graduatorie con i sottoelencati atti dirigenziali:
-

A.D. n.1413 del 22/11/2017 pubblicato sul BURP n.135 del 30/11/2017 e scorrimento approvato con
A.D. n.1569 del 22/12/2017 pubblicato sul BURP n.147 del 28/12/2017;

-

A.D. n.1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n.163 del 27/12/2018 e scorrimento approvato con
A.D. n.218 del 12/03/2019 pubblicato sul BURP n.32 del 21/03/2019;

-

A.D. n.1132 del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n.96 del 02/07/2020 e scorrimento approvato con A.D.
n.1402 del 03/08/2020 pubblicato sul BURP n.128 del 10/09/2020;

-

A.D. n.1342 del 24/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019;

-

A.D. n.1211 del 07/10/2019 pubblicato su BURP n.116 del 10/10/2019;

RILEVATO CHE:
a seguito delle suddette graduatorie sono stati avviati complessivamente n. 182 percorsi triennali di Istruzione
e Formazione Professionale per un numero di 18 allievi per corso, ai quali vanno aggiunti i 326 allievi iscritti
e frequentanti il “quarto anno” per l’acquisizione del Diploma Professionale (DIPPROF/2019);
CONSIDERATO CHE:
-

con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato lo stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

-

con il DPCM del 4 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19, sospendeva sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master
e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

-

in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282
adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema
di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse
regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la
realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii)
prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono
la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi
finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso
anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15
marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini
amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai
beneficiari;

CONSIDERATO inoltre che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei
provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state
definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a
distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
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VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che con vari atti dirigenziali sono state approvate le disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) e didattica mista o integrata garantendo, attraverso il ricorso alle suddette
modalità, la continuità dei processi di apprendimento per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dagli
Organismi di formazione in esito agli avvisi pubblici nonché alle attività autonomamente finanziate ai sensi
della DGR n. 879 del 29/05/2018;
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese
avente ad oggetto: “DPCM 17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione
professionale nonché di tirocini curriculari”, con la quale si dava atto che, a decorrere dal 30 maggio 2020, i
soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente
la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo di macchinari
e/o attrezzature e/o strumenti, nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività
economiche e produttive che non siano sospese, tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti
realizzabili a distanza;
VISTA l’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese e pubblicata
sul BURP. n. 86 del 13/06/2020, che comprendeva l’approvazione delle “Linee guida regionali contenenti le
misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura”, i cui principi
generali forniscono uno strumento sintetico di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di
carattere generale compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
CONSIDERATO che le indicazioni di cui alle Linee Guida allegate all’Ordinanza, si applicano alle attività di
formazione professionale da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) compresi gli esami
finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo ed
individuali e precisamente:
-

percorsi di Istruzione e Formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento
di qualifica e diploma professionale;
percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, IFTS, ecc.);
percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli
adulti;
percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
81/2008;
percorsi di formazione linguistica e musicale;
attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018.

CONFERMATA pertanto la possibilità di gestire le attività finanziate anche a mezzo modalità telematica, al
fine di rendere effettiva la fruizione della didattica in tale modalità i soggetti Beneficiari di cui alle graduatorie
sopra citate hanno provveduto a dotare gli allievi iscritti ai corsi dei dispositivi necessari;
RILEVATO attraverso l’indagine effettuata mediante “QUESTIONARIO BISOGNI TECNOLOGICI” a cura della
Sezione Formazione Professionale di cui all’ Allegato “A” al presente provvedimento, che gli allievi dei corsi
risultano sprovvisti di idonei dispositivi e che gli Organismi formativi hanno provveduto e provvedono
autonomamente a dotarli al fine di consentire l’apprendimento in FAD e didattica mista o integrata;
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RILEVATE quindi
-

-

le caratteristiche personali, socio-culturali, e soprattutto economiche della maggior parte dell’utenza dei
suddetti percorsi (giovani in dispersione scolastica; in disagio socio-economico ovvero appartenenti a
nuclei familiari in condizione di fragilità; sottoposti a misure di affidamento servizi sociali, o provvedimenti
Tribunale dei Minori, ecc.; con disabilità o BES, ecc.) che determinano un reale e oggettivo digital-divide;
la contemporaneità e contestualità logistica, in molte sedi formative, dell’intero triennio IeFP e Diploma
Professionale, ovvero di altri corsi finanziati destinati ad utenza minorenne;
la scarsa informatizzazione, connessione e basso livello delle competenze digitali in molte aree del
territorio regionale;
la necessità di prosecuzione della FAD e/o didattica mista o integrata, tramite la diffusione di strumenti
digitali per l’apprendimento a distanza;
l’eccezionalità e straordinarietà delle esigenze emerse, che determinano tempestive soluzioni per
assicurare il diritto allo studio ed alla prosecuzione dei percorsi in obbligo formativo, con un’ulteriore
dotazione degli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in
dotazione per la didattica mista o integrata, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone
con disabilità o BES;

RITENUTO UTILE
-

-

sostenere gli allievi frequentanti e supportare i soggetti assegnatari nell’acquisto di materiale didattico
e dotazioni strumentali per la formazione a distanza (FAD), didattica mista o integrata, funzionali alle
nuove esigenze legate all’emergenza Covid-19
contrastare il divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative, per facilitare e così
meglio attuare la continuazione delle attività formative anche in periodi di restrizioni e limitazioni della
formazione in presenza, appunto con il ricorso alla FAD, didattica mista o integrata;

PRESO ATTO delle varie note pervenute da parte dei Soggetti attuatori di richiesta di contributi per dotazioni
tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali per FAD, ecc.;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
con l’adozione del presente provvedimento “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”, si procede ad autorizzare i
Beneficiari dei finanziamenti di cui alle graduatorie di seguito indicate:
-

Graduatoria approvata con D.D. n.1413 del 22/11/2017 pubblicata sul BURP n.135 del 30/11/2017 e
scorrimento approvato con D.D. n.1569 del 22/12/2017 pubblicata sul BURP n.147 del 28/12/2017;

-

Graduatoria approvata con D.D. n.1457 del 13/12/2018 pubblicata sul BURP n.163 del 27/12/2018 e scorrimento approvato con D.D. n.218 del 12/03/2019 pubblicata sul BURP n.32 del 21/03/2019;

-

Graduatoria approvata con D.D. n.1132 del 23/06/2020 pubblicata sul BURP n.96 del 02/07/2020 e
scorrimento approvato con D.D. n.1402 del 03/08/2020 pubblicata sul BURP n.128 del 10/09/2020;

-

Graduatoria approvata con D.D. n.1342 del 24/10/2019 pubblicata sul BURP n.125 del 31/10/2019;

-

Graduatoria approvata con D.D. n.1211 del 07/10/2019 pubblicata su BURP n.116 del 10/10/2019;

a presentare domanda di richiesta secondo l’Allegato “B” al presente provvedimento, per l’ottenimento di un
contributo finanziario riconoscibile per un valore massimo calcolato in euro 500,00 per ciascun allievo iscritto
e frequentante alla data della spesa, per i costi sostenuti - nel periodo dal 04.03.2020 al 31.07.2021 (termine
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stato di emergenza sanitaria, ovvero altra successiva data eventualmente disposta da ulteriori provvedimenti
nazionali e regionali) - per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali per
FAD, didattica mista o integrata e per gli allievi fruitori di FAD iscritti e frequentanti i percorsi di cui agli Avvisi
OF/17- OF/18- OF/19- Avviso n.2/FSE/2019 - Avviso DIPPROF/2019, finalizzati a contrastare il divario digitale
e per l’accesso alle opportunità educative e formative funzionali alle esigenze legate all’emergenza COVID-19.
Il valore complessivo dell’intervento è di euro 2.000.000,00.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamatI.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale - Esercizio 2021 approvato con LL.RR. nn. 35-36/2020 e D.G.R. n. 71/2021
❏ Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
❏ Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 2.000.000,00 trova copertura così come
segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
Codice identificativo delle transazioni, codici:

per ENTRATA:
o 1 (cap. E2052810 – E2052820)

per SPESA :
o 3 (cap. U1165142)
o 4 (cap. U1166142)
o 7 (cap. U1167142)

PARTE ENTRATA
Viene effettuata la DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO del complessivo importo di € 1.880.000,00, ai sensi
della D.G.R. n. 290 del 24/02/2021, sui capitoli:
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-

Capitolo di entrata: E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06:
€ 1.600.000,00 di cui:
−
E.f. 2021 = € 1.600.000,00

-

Capitolo di entrata: E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
€ 280.000,00 di cui:
−
E.f. 2021 = € 280.000,00

Causale della DISPOSIZIONE di ACCERTAMENTO:
“POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”: DIGITALIZZA IL
TUO FUTURO.

Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2020)4719 della Commissione Europea del 08/07/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di IMPEGNO di SPESA, del complessivo importo di € 2.000.000,00, sui
capitoli:

Capitolo

U1165142

U1166142

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

Codice identificativo
delle transazioni riguardanti le risorse
dell’Unione Europea di
cui al punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.2 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.04..01

+ 1.600.000,00

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.2 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

+ 280.000,00

Declaratoria capitolo

Competenza e
cassa
e.f. 2021

39550
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POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.2 INTERVENTI PER
IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA REGIONE

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

+ 120.000,00

CAUSALE DELLA PRENOTAZIONE D’IMPEGNO DI SPESA:
“POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”: DIGITALIZZA IL
TUO FUTURO.
La spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 2.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2021 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Responsabile dell’Azione 10.2 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei
correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
❏ si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate,
previo impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
❏ si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
❏ di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 290 del 24/02/2021,
con provvedimento della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile
dell’Azione 10.2 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016 e ss.mm.ii., contestualmente
all’impegno di spesa da assumersi entro il corrente esercizio;
❏ si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;
❏ esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
❏ si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
• di autorizzare, ai sensi del presente provvedimento “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO” i Beneficiari dei
finanziamenti di cui alle graduatorie di seguito indicati:
- Graduatoria approvata con D.D. n.1413 del 22/11/2017 pubblicata sul BURP n.135 del 30/11/2017 e

scorrimento approvato con D.D. n.1569 del 22/12/2017 pubblicata sul BURP n.147 del 28/12/2017;
- Graduatoria approvata con D.D. n.1457 del 13/12/2018 pubblicata sul BURP n.163 del 27/12/2018 e -

scorrimento approvato con D.D. n.218 del 12/03/2019 pubblicata sul BURP n.32 del 21/03/2019;
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- Graduatoria approvata con D.D. n.1132 del 23/06/2020 pubblicata sul BURP n.96 del 02/07/2020 e

scorrimento approvato con D.D. n.1402 del 03/08/2020 pubblicata sul BURP n.128 del 10/09/2020;
- Graduatoria approvata con D.D. n.1342 del 24/10/2019 pubblicata sul BURP n.125 del 31/10/2019
- Graduatoria approvata con D.D. n.1211 del 07/10/2019 pubblicata su BURP n.116 del 10/10/2019

a presentare domanda di richiesta secondo l’”Allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per l’ottenimento di un contributo finanziario riconoscibile per un valore massimo
calcolato in euro 500,00 per ciascun allievo iscritto e frequentante alla data della spesa, per i costi
sostenuti - nel periodo dal 04.03.2020 al 31.07.2021 (termine stato di emergenza sanitaria, ovvero
altra successiva data eventualmente disposta da ulteriori provvedimenti nazionali e regionali) - per
l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali per FAD, didattica mista
o integrata e per gli allievi fruitori di FAD iscritti e frequentanti i percorsi di cui agli Avvisi OF/17OF/18- OF/19- Avviso n. 2/FSE/2019 - Avviso DIPPROF/2019, finalizzati a contrastare il divario digitale
e per l’accesso alle opportunità educative e formative funzionali alle esigenze legate all’emergenza
COVID-19;
• di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 2.000.000,00;
• di procedere alla disposizione di accertamento e alla prenotazione di impegno di spesa nei modi e nei
termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
• di nominare la Dott.ssa Rosa Anna SQUICCIARINI, Responsabile Sub-Azione 10.1.a, per la gestione delle
attività “DIGITALIZZA IL TUO FUTURO”, a completamento dei percorsi già in corso di attuazione;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 11 pagine, più l’Allegato “A” di n.
1 pagina, l’Allegato “B” di n.8 pagine, per complessive n. 20 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A
QUESTIONARIO BISOGNI TECNOLOGICI
SOGGETTO ATTUATORE:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
AVVISO :
CORSO :

(Annualità

Numero allievi frequentanti

M

)
F

Disponibilità di uno sei seguenti dispositivi da parte degli allievi/famiglie: (indicare
il numero):
Tablet /Computer/Notebook CON CONNESSIONE INTERNET
-

Tablet /Computer/Notebook SENZA CONNESSIONE INTERNET

-

Cellulare/Smartphone con WhathsApp

-

Cellulare/Smartphone senza WhathsApp

-

Dispositivi dotati di webcam e microfono

-

Dispositivi NON dotati di webcam e microfono

-

NESSUN DISPOSITIVO

OSSERVAZIONI e/o SUGGERIMENTI:
Firma del Legale Rappresentante/Direttore Sede
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Allegato B
AVVISO _____________ A.D. n°_____________del __________
“DIGITALIZZA IL TUO FUTURO” RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L’ACQUISIZIONE DI

DOTAZIONI TECNOLOGICHE, DISPOSITIVI DIGITALI E AMBIENTI DIGITALI PER FAD, DIDATTICA MISTA O
INTEGRATA E PER GLI ALLIEVI ISCRITTI E FREQUENTANTI I PERCORSI DI CUI AGLI AVVISI OF/2017- OF/2018OF/2019- AVVISO n.2/FSE/2019 - AVVISO DIPROF 2019, FINALIZZATI A CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE E
PER L’ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE FUNZIONALI ALLE ESIGENZE LEGATE
ALL’EMERGENZA COVID-19.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente

via e n°

C.F.
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente
sede legale

Comune

Tel

via e n°
Mail

PEC

assegnatario del/dei corso/i :
n°

denominazione corso

codice POR

1
2
n.
CHIEDE

13
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l’assegnazione del contributo per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti
digitali per FAD, didattica mista o integrata e per gli allievi iscritti e frequentanti i sopra elencati corsi.
DICHIARA
-

che le spese sostenute e rendicontate sull’operazione in oggetto sono riportate nel prospetto riepilogativo
riportati di seguito e ammontano a Euro _____________________________________;
che il pagamento, richiesto a titolo di saldo, sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato
a:
________________________________________________________________________
IBAN
____________________________________________________________________________ ISTITUTO DI
CREDITO ______________________________________ AGENZIA ____________________

A tal fine allega:
1.
2.
3.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE, ripartite per singola voce di
costo, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo finanziario richiesto;
DOCUMENTAZIONE FISCALE (fatture, licenze, contratti o scontrini) debitamente quietanzata comprovante
tali spese;
Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

A tal fine, avendo preso visione di tutti i requisiti necessari e ammissibilità delle spese per accedere al contributo
DICHIARA QUANTO SEGUE
- che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate nel
periodo consentito;
- che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e
nazionale di riferimento e per quanto previsto dall’Avviso de quo;
- che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo di cui all’Avviso de quo, in particolare al punto “OBBLIGHI DEI
BENEFICIARI”;
- che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per le finalità di
cui all’Avviso de quo;
- che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, in materia di contrasto al lavoro
non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex
lege n. 190/2010;
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- che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale
misura e su quali spese);
- di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
tutte le transazioni relative al finanziamento concesso;
- di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese
dell’operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere
oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
- di accettare i controlli che la Regione Puglia e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari autorizzati dell’
Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati riterranno opportuno effettuare;
- di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di dieci anni a decorrere
dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali delle operazioni
completate;
- la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle
persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell’Autorità di Gestione,
dell’Autorità di Certificazione, e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea
e i loro rappresentanti autorizzati;
- che sulla documentazione contabile di spesa originale sarà apposta la dicitura “Documento contabile
finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia FSE 2014-2020 Contributo finanziario per
l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, dispositivi digitali e ambienti digitali, ammesso per l’intero importo o
per l’importo di euro ______”;
- di aver provveduto/ di provvedere al caricamento nel Sistema MIRWEB di tutti i relativi giustificativi di spesa.
E COMUNICA
Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il soggetto
addetto a tale conservazione è __________________________ .
PRIVACY: Il sottoscritto dichiara di essere informato che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o
giudiziari) comunicati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento 679/2016/UE e che il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e
supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Puglia. L’Interessato
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.
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Luogo e Data …………………….
firma

Allegato: Copia del documento d’identità di chi sottoscrive

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE, RIPARTITE PER SINGOLA
VOCE DI COSTO, AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO RICHIESTO

(riepilogo dei prospetti di tutti i corsi)

ENTE
n°

denominazione
corso

1

codice POR

A.D. approvazione

N° allievi iscritti e
frequentanti

Importo richiesto (€)

media nel periodo
considerato

€

2

€

n..

€

TOTALE IMPORTO RICHIESTO €

16

39557

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 10-6-2021

Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ATTO DIRIGENZIALE
(da compilare per ciascun corso, numerandoli progressivamente)

ENTE:
n°

denominazione corso

n° allievi iscritti e frequentanti
codice POR

A.D. approvazione

alla data

alla data

alla data

alla data

00.00.20..

00.00.20..

00.00.20..

00.00.20..

1
N°

n°

Descrizione

Estremi del
documento

Importo
unitario (€.)

Quantità

BENEFICIARIO

Importo TOTALE
(€.)

1

Indicare:
breve descrizione del bene o
servizio, con le specifiche
tecniche

Indicare:
gli estremi del
documento
giustificativo
della spesa (ad
esempio fattura
n
del
........... ) che
dovrà essere
allegato al
presente
modello

Indicare:
l’importo
unitario della
singola spesa
oggetto di
rendicontazione

Indicare:
la quantità
(numero,
ecc.)

Indicare :
DENOMINAZIONE
ENTE se bene o
servizio di uso
collettivo

Indicare: importo
totale del
documento fiscale
oppure

oppure
Indicare :
COGNOME NOME
ALLIEVO se bene o
servizio
individualmente
consegnato

Indicare: importo
richiesto a
contributo
finanziario, in caso
di richiesta parziale

2
n..

TOTALE IMPORTO RICHIESTO €

ALLEGATA Documentazione Fiscale (fatture, licenze, contratti o scontrini) debitamente quietanzata
comprovante tali spese
N° DOCUMENTI : ______________
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APPENDICE ESPLICATIVA ALLEGATO “B”
MODALITA’ di RICHIESTA del CONTRIBUTO FINANZIARIO

I Beneficiari potranno presentare domanda di richiesta per l'ottenimento di un contributo
finanziario, a mezzo PEC alla PEC: digfuturo2021regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
entro e non oltre il 30.09.2021 (ovvero altra data, disposta con successivo provvedimento nel caso in cui il
termine dello stato di emergenza sanitaria dovesse essere prorogato con ulteriori provvedimenti nazionali e
regionali), inviando l’”Allegato B” debitamente compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia di valida
documentazione fiscale relativa alle spese di cui si chiede il contributo finanziario.
A ciascun Beneficiario ammesso a finanziamento, a seguito di accoglimento della regolare richiesta e
controllo formale della documentazione fiscale, viene concesso il contributo finanziario in conto capitale fino
a un valore massimo di euro 500,00 per ciascun allievo iscritto e frequentante alla data della spesa.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o della documentazione
fiscale allegata, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso le operazioni di acquisizione di dotazioni
tecnologiche, di dispositivi digitali e ambienti digitali per la migliore fruizione delle piattaforme per
l'apprendimento a distanza degli studenti e per più efficaci tecniche FAD e nuove metodologie formative
della didattica mista o integrata dei docenti, più specificatamente:
a) l’acquisto o noleggio per l'assegnazione, ovvero per il comodato d'uso gratuito o per la messa a
disposizione agli studenti, di dispositivi digitali individuali (a titolo esemplificativo: acquisto o noleggio
di Tablet, Chromebook, Notebook, PC portatili, Bluetooth, webcam, speaker, microfono e cuffie,
integrati o off-board cioè acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet, e similari)
b) l'assegnazione, ovvero al comodato d'uso gratuito ovvero alla messa a disposizione agli studenti, di
strumenti di connettività (a titolo esemplificativo: acquisto o contratti per SIM-dati prepagate,
rimborso ricariche GIGAdati, c.d. “saponette”, internet key e modem-router wifi, similari e altri
accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività)
c) l’acquisto e/o la personalizzazione di software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di
e-learning, mobilelearning, contentsharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference (a titolo
esemplificativo: acquisto della licenza del software o di servizi per LSM Learning Management System
o piattaforme applicative e-learning e loro adattamenti personalizzati, e similari)
d) l’acquisto di Displaywall, App, materiali per la didattica interattiva (a titolo esemplificativo: acquisto o
noleggio di Lavagne Interattive Multimediali o Monitor/Videowall o TVled, acquisto di App, schede
didattiche, esercizi, verifiche, giochi didattici, test, materiali interattivi, e similari)
e) realizzazione di cablaggio e/o potenziamento di rete strutturato e non, all’interno delle sedi formative
accreditate.
Sono ammissibili altresì al contributo finanziario tutte le dotazioni tecnologiche e i dispositivi digitali che
facilitano la performance della didattica a distanza e mista/integrata anche al termine della situazione di
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emergenza, in maniera tale da poter riutilizzare tutto l’investimento in un’ottica di efficienza e di
programmazione futura.

SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente Avviso:
a) spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni e con il principio
della libera concorrenza;
b) costi di gestione, ad esempio: spese del personale differente dal collaudatore, spese di segreteria, ecc..
c) spese per incarichi, non supportati da specifica nomina e da documentazione oraria per l’attività
svolta;
d) acquisti di materiale di facile consumo;
e) acquisto di attrezzature non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (legge
5 marzo 1990, n. 46);
f) spese non connesse con l’intervento approvato e/o non giustificate da prove documentali originali.
Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici: rispetto all’operazione finanziata, il contributo finanziario
di cui al presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale
o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Sarà obbligo dei Beneficiari:
-

assicurare che le dotazioni tecnologiche e i supporti digitali siano accessibili e adatti agli studenti con
disabilità;

-

assegnare le dotazioni tecnologiche e i supporti digitali individuali con priorità agli studenti con
disabilità e di quelli meno abbienti;

-

privilegiare apparecchiature che hanno una spiccata valenza didattica ed utilizzabili direttamente dagli
studenti;

-

prevedere esplicitamente attrezzature interfacciabili con strumentazioni informatiche e telematiche;

-

preferire l’acquisto di apparecchiature con campi di applicazione flessibile al fine di evitare lo scarso
utilizzo della strumentazione;

-

sviluppare processi formativi didattici che agevolino le procedure di verifica automatica del grado di
apprendimento da parte degli studenti durante le esercitazioni;

-

scegliere attrezzature tecnologiche il più possibile durevoli nel tempo;

-

richiedere la garanzia/assistenza (nel caso specifico, si ricorda che la garanzia legale sui prodotti
tecnologico-informatici è valevole di norma anni 1, ai sensi del D.lgs. n. 206 del 06/09/05 in
recepimento della Direttiva 1999/44/C);

-

privilegiare dispositivi a basso consumo energetico;
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-

privilegiare dispositivi con tecnologia wireless;

-

che le dotazioni tecnologiche, i supporti digitali, le forniture di connettività, così come sopra indicati ed
esemplificati, siano stati acquisiti o siano acquisiti nel periodo dal 04.03.2020 al 31.07.2021 (termine
stato di emergenza sanitaria, ovvero altra successiva data eventualmente disposta da ulteriori
provvedimenti nazionali e regionali) come da valida documentazione fiscale (fatture, licenze, contratti
o scontrini), pena la non ammissibilità della spesa;

-

allegare copia di valida documentazione fiscale (fatture, licenze, contratti o scontrini) debitamente
quietanzata;

-

che esclusivamente per le dotazioni tecnologiche e i supporti digitali individuali consegnati in modo
permanente agli studenti, i relativi costi ancorché debitamente fatturati e pagati, saranno ammessi
solo a fronte dell’effettiva consegna degli stessi agli studenti, come documentato dalle dichiarazioni di
ricevuta sottoscritte dagli studenti e, in caso di minori, anche dagli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutori.
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