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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 marzo 2020

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e 

beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale 

pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Massimo BALESTRA

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DIPENDENTI 

DALLA REGIONE AD ACQUISTARE E METTERE A DISPOSIZIONE IN COMODATO D'USO 

DEGLI STUDENTI MENO ABBIENTI DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE RISORSE. PRENOTAZIONE 

DI SPESA. 

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 

Sig. Massimo BALESTRA.

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di marzo dell'anno duemilaventi con inizio 

alle ore quattordici e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 

secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.



LA GIUNTA REGIONALE 
  
VISTA la legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, recante “Prime misure regionali urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, ai sensi del quale, ai fini del 
potenziamento della didattica a distanza, le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione 
sono autorizzate ad acquistare e a mettere a disposizione in comodato d’uso degli studenti 
meno abbienti, individuati dalle medesime, dispositivi digitali individuali che garantiscano il 
diritto allo studio, principio sancito nell’articolo 34 della Costituzione; 
 
CONSIDERATA la circolare della Sovraintendenza agli studi prot. n. 4196, in data 11 marzo 
2020, con la quale sono stati richiesti alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione e ai 
Coordinatori delle attività didattiche ed educative delle scuole paritarie della Regione, in 
ragione dell’attuale emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, dati sul tema 
dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di didattica a distanza, al fine di 
pianificare azioni sinergiche e strategiche a supporto delle medesime istituzioni; 
 
RICHIAMATE le note ministeriali adottate in materia di didattica a distanza prot. n. 368, in 
data 13 marzo 2020, e prot. n. 388, in data 17 marzo 2020; 
 
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 120 (Piattaforme per la didattica a 
distanza), e la relativa circolare ministeriale prot. n. 392 in data 18 marzo 2020; 
 
VISTE le circolari della Sovraintendenza agli studi, contenenti indicazioni operative per la 
sopracitata didattica a distanza e, in particolare, le circolari prot. n. 4513, in data 18 marzo 
2020, e prot. n. 4863, in data 26 marzo 2020; 
 
TENUTO CONTO dell’ulteriore monitoraggio effettuato, in data 17 marzo 2020, dalla 
Sovraintendenza agli studi tra le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, a seguito 
degli esiti dell’indagine richiesta con circolare prot. n. 4196 dell’11 marzo 2020, volto a 
verificare le necessità e i bisogni delle famiglie che si trovano nella condizione di non poter 
disporre di strumenti informatici utili per la didattica a distanza; 
 
CONSIDERATO che dal monitoraggio di cui sopra è stata segnalata, da parte di alcune 
famiglie, la problematica della connettività; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il 
riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 
18 del 2020 per la didattica a distanza, per quanto concerne gli indicatori utilizzati per il 
riparto dei fondi statali; 
  
VISTA la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), e in 
particolare, l’articolo 3, comma 3, nel quale si sottolinea che “l'autonomia delle istituzioni 
scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e, nel rispetto del 
particolare ordinamento scolastico regionale, si sostanzia nella progettazione e nella 
realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente 
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con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare 
l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”;  
 
RILEVATO che il citato articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2020, n, 4, 
prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca i criteri e le modalità per 
la concessione del comodato;  
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere al riparto delle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, 
della legge regionale 25 marzo 2020, n, 4, al fine di assicurare tempestivamente alle 
istituzioni scolastiche regionali le attività di didattica a distanza durante il periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
RITENUTO che il predetto riparto tenga conto degli indicatori effettivamente disponibili, 
quali il numero degli studenti derivanti dall’Anagrafe degli studenti, rilevato per l’anno 
scolastico 2019/2020 al 29 marzo 2020, lo status socio-economico delle famiglie degli 
studenti (indicatore ESCS), come dall’ultimo dato rilevato dall’INVALSI nell’anno scolastico 
2018/2019, e le richieste delle istituzioni scolastiche in esito al monitoraggio del 17 marzo 
2020;  
 
CONSIDERATO che il suddetto dato INVALSI viene misurato con riferimento a ciascuno 
studente ed è, quindi, disponibile a livello di ciascuna istituzione scolastica; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il dato INVALSI sullo status socio-economico delle famiglie di 
provenienza degli studenti, quale criterio relativo alla distribuzione del reddito, è rispondente 
in modo più puntuale all’esigenza posta dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 
marzo 2020, n, 4, di intervenire a supporto degli studenti meno abbienti delle scuole, rispetto 
al solo dato generico reddituale regionale ISTAT riferito a tutti i cittadini e alle famiglie 
residenti indipendentemente dal loro legame con le scuole; 
 
RITENUTO di dare una ponderazione maggiore al dato riferito allo status socio-economico 
delle famiglie di provenienza degli studenti rispetto al dato del numero di studenti e, quindi, 
di attribuire il valore ponderale del 40% al criterio che misura lo status socio-economico delle 
famiglie di provenienza, il valore ponderale del 30% al criterio riferito al numero di studenti 
di ciascuna istituzione scolastica e il valore ponderale del 30% alle richieste individuate 
tramite monitoraggio in data 17 marzo 2020, ai fini del riparto delle risorse di cui all’articolo 
4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2020, n, 4, pari a € 250.000,00, e in 
considerazione del riferimento normativo agli studenti meno abbienti ivi contenuto; 
 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, il piano di riparto delle risorse per 
l’acquisto di dispositivi digitali, e della relativa connettività di rete, risulta essere quello di cui 
all’Allegato 1 alla presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche possono procedere, anche stipulando accordi di 
rete o ampliando reti già esistenti, come previsto dall’articolo 12 della legge regionale 
19/2000: 

• con la massima urgenza e laddove non sia già avvenuto, ad assegnare in comodato 
dispositivi digitali individuali, di cui siano già in possesso, agli alunni in situazione di 
maggior bisogno; 
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• ad acquistare tramite affidamento diretto, laddove ammesso ai sensi della normativa 
vigente e ricorrendo eventualmente a convenzioni già disponibili sul mercato elettronico 
per velocizzare la relativa procedura, altri dispositivi: 
-   da assegnare ai restanti alunni in situazioni di bisogno; 
-   necessari per ripristinare le dotazioni delle stesse istituzioni scolastiche e per 

continuare ad assicurare, anche alla fine dell’attuale periodo emergenziale, il 
mantenimento successivo della didattica a distanza;   
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 70, in data 14 febbraio 2020, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni 
applicative, come adeguato con DGR n. 231,  in data 27 marzo 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 212, in data 27 marzo 2020, 
riguardante variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, 
per l’applicazione della legge regionale n. 4, del 25 marzo 2020, concernente “Prime misure 
regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
CONSIDERATO che la dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell’ambito del programma n. 4.002 - Altri 
ordini di istruzione non universitaria, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per 
l’attività di cui trattasi; 

 
VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 
dalla Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato istruzione, 
università, ricerca e politiche giovanili, ai sensi dell’art. 3 comma 4, della legge regionale 23 
luglio 2010, n. 22; 

 
su proposta dell’Assessora all’istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, Chantal 
Certan; 

 
ad unanimità di voti favorevoli 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare le istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione ad acquistare e mettere a 

disposizione in comodato d’uso degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali 
per la didattica a distanza, come previsto dalla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4; 

 
2. di trasferire alle istituzioni scolastiche di cui al punto 1 le risorse di cui al comma 3, 

dell’articolo 4, della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, pari a 250.000,00 euro, 
necessarie per l’acquisto di dispositivi digitali individuali, comprensivi della relativa 
connettività di rete, da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 
d’uso gratuito;  

 
3. di assegnare le risorse alle istituzioni scolastiche di cui al punto 1, sulla base dell’Allegato 

1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che tiene conto degli 
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indicatori effettivamente disponibili per ciascuna istituzione scolastica, ovvero del numero 
degli studenti derivanti dall’Anagrafe degli studenti, rilevato per l’anno scolastico 
2019/2020 al 29 marzo 2020, in misura ponderale pari al 30%, dello status socio-
economico delle famiglie degli studenti – dato ESCS, come dall’ultimo dato rilevato 
dall’INVALSI nell’anno scolastico 2018/2019, in misura ponderale pari al 40%, e delle 
richieste delle scuole in esito al monitoraggio del 17 marzo 2020, in misura ponderale pari 
al 30%; 

 
4. di invitare le istituzioni scolastiche a stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso 

l’ampliamento di reti già esistenti, come previsto dall’articolo 12 della legge regionale 
19/2000, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, attivando in 
questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di 
esperienze e di buone pratiche, nonché per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi 
e di strumenti digitali per la didattica a distanza;  

 
5. di prenotare la spesa relativa al finanziamento oggetto del presente atto, per l’anno 2020, 

sul bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la 
necessaria disponibilità. ripartita come segue: 
- € 170.000,00 (centosettantamila/00) sul capitolo U0023571 “Contributi agli 

investimenti alle istituzioni scolastiche regionali comprensive per l’acquisto di beni di 
investimento”; 

- € 80.000,00 (ottantamila/00) sul capitolo U0023572 “Contributi agli investimenti alle 
istituzioni scolastiche regionali secondarie di secondo grado per l’acquisto di beni di 
investimento”; 

 
6. di dare atto che i trasferimenti di cui al punto 2 saranno erogati a cura della 

Sovraintendenza agli studi, in un’unica soluzione, all’atto dell’assunzione dei relativi 
impegni di spesa, fermo restando l’invio, entro il 31 agosto 2020, da parte delle istituzioni 
scolastiche alla Sovraintendenza agli studi, di una relazione sull’esito della misura 
adottata con la presente deliberazione. 

 
§ 
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Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n.  240  in  data  31/03/2020       
 

RIPARTIZIONE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI, 
COMPRENSIVI DELLA RELATIVA CONNETTIVITÀ DI RETE 

 

Istituzioni scolastiche comprensive di scuola primaria  
e secondaria di primo grado di istruzione 

Risorse per dispositivi 
digitali e connettività 

di rete 
“SAN FRANCESCO” 5.438,33 € 
“SAINT ROCH” 7.646,75 € 
“LUIGI EINAUDI” 4.651,73 € 
“EMILE LEXERT” 10.155,47 € 
“EUGENIA MARTINET” 14.558,83 € 
“VALDIGNE MONT BLANC” 11.585,76 € 
“MARIA IDA VIGLINO” 10.680,82 € 
“JEAN - BAPTISTE CERLOGNE” 10.333,56 € 
“UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND COMBIN” 8.564,92 € 
“UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 1” 8.501,26 € 
“UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 2” 12.410,13 € 
“UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 3” 13.179,14 € 
“ABBE PROSPER DUC” 10.759,24 € 
“ABBE JOSEPH MARIE TREVES” 9.957,57 € 
“LUIGI BARONE” 6.248,08 € 
“OTTAVIO JACQUEMET” 9.157,26 € 
“UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT ROSE A” 10.252,98 € 
“UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES WALSER E MONT 
ROSE B” 5.918,19 € 

 170.000,00 € 
 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di istruzione 
Risorse per dispositivi 

digitali e connettività di 
rete 

LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 8.940,38 € 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE E SCIENTIFICO “REGINA 
MARIA ADELAIDE” 11.439,16 € 
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “EDOUARD BERARD” 7.850,65 € 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE LICEALE TECNICA 
E PROFESSIONALE VERRES 23.371,45 € 
ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE REGIONALE “CORRADO 
GEX” 21.358,82 € 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA “I. 
MANZETTI” 7.039,54 € 
 80.000,00 € 

 


