Allegato A

Avviso pubblico per la concessione di contribu per la conne
ad internet in banda ultralarga degli is tu scolas ci

vità

N.B. Le domande di contributo potranno essere presentate dalle ore 9:00 del giorno
successivo alla pubblicazione ﬁ no alle ore 17.00 del quarantesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURT.
Si segnala che l’erogazione del contributo avverà in base all’ordine di presentazione
delle domande nei limi del budget disponibile.
Art. 1 Finalità dell'intervento
L’avviso è ﬁ nalizzato prioritariamente alla concessione di contribu alle scuole
pubbliche toscane primarie e secondarie, per l’a vazione di un’infrastru ura e del
rela vo servizio di collegamento ad internet in banda ultralarga, con copertura iniziale
dei cos , al ﬁ ne di supportare le eventuali necessità a uali o future di a vità di
dida ca integrata digitale, in conseguenza del DPCM 03 novembre 2020 ed in
a uazione della L.R. 01/2004.
Potrà essere concesso un contributo per l’acquisto di disposi vi (quali router e modem
per la connessione da , e comunque esclusi smartphone) e dei rela vi servizi (scheda
sim da ) per la conne vità ad internet mobile, da distribuire al personale docente in
caso di necessità.
Oltre alla misura principale, sopra descri a, gli En beneﬁ ciari potranno richiedere
l’assegnazione di access point wi-ﬁ resi disponibili da Regione Toscana.
Art. 2 Sogge

Beneﬁciari

Comuni, Province, Ci à Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni per le scuole
pubbliche primarie e secondarie di rispe va competenza.
Art. 3 Localizzazione
L’inves mento ogge o dei contribu
territorio della Regione Toscana.

deve essere realizzato da en

localizza

nel

Art. 4 Dotazione Finanziaria
La dotazione ﬁ nanziaria disponibile è pari € 2.000.000,00 su fondi regionali.
La Regione Toscana si riserva di redistribuire le cifre residue eventualmente disponibili
nell’ambito delle domande presentate o in accoglimento di nuove domande, comunque
in linea con le ﬁ nalità del bando.
A fronte di un’eventuale ulteriore disponibilità di risorse, il bando potrà essere di nuovo
aperto con l’accoglimento di nuove richieste.
Art. 5 Modalità dell’avviso e

pologia dell’aiuto

I contribu saranno eroga tramite avviso a sportello ﬁ no all’esaurimento del budget
disponibile, in base all’ordine di presentazione delle domande.
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1) Contributo per la conne vità ad internet in banda ultralarga degli is tu scolas ci
Sono ammissibili richieste per gli ediﬁ ci scolas ci in cui è svolta a vità dida ca
(esclusi gli ediﬁ ci des na a mense, palestre, e ad uﬃ ci amministra vi) rela vi a scuole
pubbliche primarie e secondarie che si trovano in assenza di conne vità o che abbiano
una conne vità inadeguata ai ﬁni della dida ca digitale integrata.
La connessione richiesta (nuova a vazione o upgrade di connessione esistente) dovrà
soddisfare i seguen requisi per velocità e tecnologie:
 velocità di picco di almeno 100 Mbps in download con tecnologie FTTH (Fiber to
the home) o FTTC (Fiber to the Cabinet),
 velocità di picco di almeno 30 Mbps in download con tecnologia FWA (Fixed
wireless access).
Il massimo contributo spe ante per beneﬁ ciario è dato dal valore massimo di euro
2.000,00 IVA inclusa, mol plicato per il numero di ediﬁ ci scolas ci in cui si svolge
a vità dida ca e che abbiano una conne vità inadeguata(esclusi gli ediﬁ ci des na a
mense, palestre, uﬃ ci amministra vi), per i quali si richiede il contributo.
A tolo esempliﬁ ca vo, qualora il beneﬁ ciario richieda per 10 ediﬁ ci l’a vazione di un
nuovo servizio di conne vità o un upgrade del servizio esistente, sarà riconosciuto un
rimborso massimo di € 20.000,00, indipendentemente dal costo di a vazione di
ciascuna connessione e dal numero di connessioni richieste per ciascun ediﬁ cio.
Al seguente link https://agendadigitale.toscana.it/-/bandoconnettivitascuole sarà disponibile
l’elenco degli ediﬁ ci delle scuole pubbliche primarie e secondarie a ve per Provincia e
Comune.
L’Ente beneﬁ ciario può segnalare eventuali imprecisioni rela ve a tale elenco a
bulscuol e @regione.toscana.it in merito alle scuole pubbliche primarie e secondarie per
le quali intende richiedere il contributo.
2) Contributo per l’acquisto di disposi vi (router, modem) e del rela vo servizio di
accesso ad internet mobile da distribuire al personale docente.
Sono ammissibili richieste di contribu per l’acquisto di disposi vi (quali router e
modem per la connessione da , e comunque esclusi smartphone) e dei rela vi servizi
(scheda sim da ) da distribuire al personale docente ed i canoni per la fornitura del
servizio di conne vità ad internet mobile.
Il contributo verrà assegnato nei seguen casi:
a) nel caso in cui dall’importo u lizzato per il collegamento in banda ultralarga
degli ediﬁ ci scolas ci, di cui al precedente punto 1), risul no economie rispe o
al limite massimo sopra indicato, il beneﬁ ciario potrà acquistare disposi vi per la
conne vità mobile ed i rela vi servizi di cui al presente punto. A tolo
esempliﬁ ca vo, se il beneﬁ ciario spendesse per servizi di collegamento in banda
ultralarga un totale di € 15.000 per 10 ediﬁ ci scolas ci, potrebbe acquisire ﬁno a
un massimo di € 5.000 (per un contributo totale massimo di € 20.000) per
disposi vi quali modem e router e rela vi servizi di conne vità ad internet
mobile da distribuire al personale docente che ne abbia necessità;
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b) in via secondaria ed eventuale, a seguito della chiusura del bando ed in caso di
disponibilità di risorse residue, una volta soddisfa e le richieste per la
conne vità ad internet in banda ultralarga degli ediﬁ ci scolas ci. L’Ente
beneﬁ ciario in sede di presentazione della richiesta dovrà dichiarare l’interesse
all’eventuale ulteriore acquisto di disposi vi e rela vi servizi di accesso ad
internet mobile di cui al presente punto indicandone il numero e l’importo
complessivo. La ripar zione delle risorse residue verrà a uata cercando di
soddisfare il maggior numero di richieste.
L’u lizzo delle risorse per l’acquisto dei disposi vi di cui al presente punto, è
subordinato, in prima istanza, all’a vazione dei collegamen in banda ultralarga degli
ediﬁ ci scolas ci, di cui al punto 1).
3) Fornitura in comodato d’uso gratuito di access point wi-ﬁ
Tale misura si limita alla mera fornitura degli access point, sono escluse l’installazione e
la conﬁ gurazione degli stessi.
Gli access point wiﬁ saranno distribui in base alla disponibilità fra i seguen modelli:
Ubiqui UAP-AC-M e UAP-AC-M-PRO.
In prima istanza potranno essere assegna un numero massimo di 5 unità per ediﬁ cio
scolas co.
Gli access point verranno forni sulla base dell’ordine di presentazione delle domande
ﬁno all’esaurimento degli appara disponibili.
Successivamente potrà essere valutata la fornitura di un numero superiore alle n.5
unità qualora le richieste non esauriscano le disponibilità di Regione Toscana.
Gli En beneﬁ ciari potranno richiedere anche soltanto l’assegnazione degli access point
wi-ﬁ, indipendentemente dalla richiesta del contributo per la conne vità ad internet
degli is tu scolas ci.
Art. 6 Spese ammissibili
1) Contributo per la conne vità ad internet in banda ultralarga degli is tu scolas ci
La spesa è ﬁnanziabile al 100% del costo sostenuto IVA inclusa.
Sono ammissibili le seguen spese:
 a vazione della conne vità ad internet in banda ultralarga
 canoni per la fornitura del servizio per almeno 12 mesi
 eventuali canoni per la fornitura della necessaria terminazione di rete.
2) Contributo per l’acquisto di disposi vi (router, modem) per il personale docente
Sono ammissibili le seguen spese:
 acquisto di disposi vi (quali router e modem per la connessione da , e comunque
esclusi smartphone) per la conne vità ad internet mobile
 canoni per la fornitura del servizio (scheda sim da ) per almeno 12 mesi
3) Fornitura in comodato d’uso gratuito di access point wi-ﬁ
La presente misura si limita alla mera fornitura degli appara , sono escluse l’installazione e la
conﬁgurazione degli stessi. Non sono pertanto ritenute ammissibili le spese di installazione e
conﬁgurazione degli access point, che saranno a totale carico dell’Ente beneﬁciario.
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Art. 7 Termini di realizzazione del proge o
A seguito dell’erogazione del contributo da parte di ARTEA gli En beneﬁciari sono tenu ad
a vare le nuove connessioni nel più breve tempo possibile e comunque entro marzo 2021, salvo
compravate problema che di cara ere tecnico, al ﬁne di supportare la dida ca integrata digitale
degli is tu scolas ci.
Art. 8 Procedimento per l’assegnazione del contributo
La concessione del contributo è disciplinata nelle seguen fasi:
1. Valutazione della richiesta, ﬁnalizzata a veriﬁcare i
tecnologie di cui all’art. 5 ed i limi di contribuzione

requisi

di velocità e

2. Erogazione del contributo per la conne vità degli is tu scolas ci, erogazione del
contributo per l’acquisto di disposi vi (router, modem), assegnazione degli access
point wi-ﬁ
Eﬀe uate le veriﬁche di cui al punto 1, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ARTEA
provvederà ad approvare un decreto con il quale si autorizzerà la liquidazione in an cipazione di
quanto richiesto sia per la conne vità degli ediﬁci scolas ci, nonché per l’acquisto di disposi vi
(router, modem) ed il rela vo servizio di accesso ad internet mobile.
Entro i 15 giorni successivi ARTEA provvederà alla liquidazione di quanto previsto.
L’Ente beneﬁciario dovrà richiedere agli operatori di telecomunicazioni l’a vazione del servizio di
collegamento in banda ultralarga entro 60 giorni dall’erogazione del contributo.
Inoltre verrà indicato il numero degli eventuali access point wi-ﬁ assegna .
Gli access point wiﬁ assegna verranno forni in comodato d’uso gratuito da so oscrivere con
Regione Toscana e verranno consegna con modalità che saranno concordate scrivendo a
bulscuole@regione.toscana.it
Sarà necessario indicare nella domanda un referente opera vo (nomina vo, indirizzo, e-mail e n.
di telefono) per concordare le modalità di consegna.
3. Valutazione delle risorse residue
4. Erogazione del contributo per l’acquisto di ulteriori disposi vi (router, modem) e il
rela vo servizio di accesso ad internet mobile da distribuire al personale docente
Nel caso in cui dalla veriﬁca di cui al punto 3 risultassero disponibilità residue di contributo, ARTEA
provvederà ad integrare l’an cipo erogato sulla base delle richieste eﬀe uate e non soddisfa e
perché in eccedenza rispe o agli impor stabili . Tale ulteriore assegnazione non sarà eﬀe uata
in ordine cronologico di presentazione delle domande ma ripartendo in modo proporzionale sulla
base delle richieste eﬀe uate.
L’Ente beneﬁciario si impegna ad eﬀe uare l’acquisto entro 60 giorni dall’erogazione del
contributo.
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Art.9 Criteri di valutazione delle richieste
1. Contributo per la conne vità ad internet in banda ultralarga degli is tu scolas ci
Sono ammissibili richieste per gli ediﬁci scolas ci in cui è svolta a vità dida ca (esclusi gli ediﬁci
des na a mense, palestre, e ad uﬃci amministra vi) rela vi a scuole pubbliche primarie e
secondarie che si trovino in assenza di conne vità o che abbiano una conne vità inadeguata ai
ﬁni della dida ca digitale integrata.
L’istru oria è tesa a veriﬁcare la presenza nelle richieste di contributo delle indicazioni circa le
cara eris che (tecnologia e velocità minima) delle connessioni che si prevede di a vare per ogni
ediﬁcio scolas co, nonché il rispe o del massimale di contributo previsto dal presente Avviso,
come indicate all’ar colo 5.
2. Contributo per l’acquisto di disposi vi (router, modem) e del rela vo servizio di
accesso ad internet mobile da distribuire al personale docente
Il contributo verrà assegnato nei seguen casi, come deﬁnito all’art.5:
a) nel caso in cui dall’importo u lizzato per il collegamento in banda ultralarga
degli ediﬁ ci scolas ci, di cui al precedente punto 1), risul no economie rispe o
al limite massimo sopra indicato, il beneﬁ ciario potrà acquistare disposi vi per la
conne vità mobile ed i rela vi servizi di cui al presente punto.
L’istru oria è tesa a veriﬁ care il rispe o del massimale di contributo previsto dal
presente Avviso, come indicate all’ar colo 5.
b) in via secondaria ed eventuale, a seguito della chiusura del bando ed in caso di
disponibilità di risorse residue, una volta soddisfa e le richieste per la
conne vità ad internet in banda ultralarga degli ediﬁci scolas ci.
3. Fornitura a tolo gratuito di access point wi-ﬁ
L’istru oria prende a o del numero degli access point richies , in prima istanza potranno essere
assegna un numero massimo di 5 unità per ediﬁcio scolas co.
Successivamente potrà essere valutata la fornitura di un numero superiore alle n.5 unità qualora le
richieste non esauriscano le disponibilità di Regione Toscana.
Art. 10 Concessione dei contribu

e monitoraggio dei proge o agevola

I contribu richies saranno assegna alle domande presentate ﬁno ad esaurimento del budget
previsto.
L’erogazione del contributo avverrà su an cipo tramite ARTEA.
Non è previsto monitoraggio in i nere.
Regione Toscana si riserva di veriﬁcare che le spese dichiarate siano state eﬀe vamente
sostenute.
La rendicontazione sarà da eﬀe uarsi sul Sistema Informa vo Artea. Gli En beneﬁciari dovranno,
entro il 30 giugno 2022, produrre sul Sistema Informa vo ARTEA una relazione de agliata, idonea
a comprovare i cos eﬀe vamente sostenu per i contra di conne vità ad internet in banda
ultralarga a va , ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, con l’indicazione degli a di impegno di
spesa, estremi delle fa ure, degli a di liquidazione e dei manda di pagamento.
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In caso di minori spese rispe o al contributo percepito, gli En beneﬁciari saranno chiama a
res tuire eventuali somme non u lizzate. Non si procederà a recupero per impor inferiori ad
€100.
Gli En beneﬁciari sono tenu a conservare la documentazione idonea a comprovare quanto
autocer ﬁcato a rendicontazione al ﬁne di consen re le veriﬁche ex post, a campione, che
Regione Toscana si riserva di eﬀe uare.
La Regione Toscana si riserva di recuperare i ﬁnanziamen concessi all’Ente beneﬁciario tramite il
sogge o a uatore Artea, in caso che lo stesso Ente non proceda all’a vazione dei collegamen
Internet e/o all’acquisto dei disposi vi mobili per cui sono sta eroga i contribu , ovvero in caso
di mancata rendicontazione dei contribu concessi.
L’ente che ha richiesto un contributo può revocare la richiesta nel caso di impossibilità tecnica di
a vazione dei collegamen Internet veloci o di impossibilità di acquisto dei disposi vi mobili.
Art. 11 Modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate a par re dal giorno successivo
alla pubblicazione dell’avviso sul BURT, cioè dalle ore 9:00 del 24/12/2020, sul sistema
informa vo di ARTEA www.artea.toscana.it cliccando sulla sezione a sinistra “Pra che
on line”, successivamente su “PAN, PAR, PRAF ed altri portali regionali”, quindi
scegliere “Fondo inves men infrastru ure regionali”, ed a quel punto nella maschera
per l’accesso all’area riservata sarà possibile inserire le credenziali già in possesso
dell’Ente o richiederne di nuove.
Le istruzioni per la compilazione delle domande sono disponibili sul sito
www.artea.toscana.it alla sezione “Modulis ca”.
Le domande di contributo potranno essere presentate non oltre le ore 17:00 del
quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURT, fa e salve
eventuali e diverse determinazioni al riguardo da assumersi prima di quella data.
Nel caso in cui le risorse disponibili dovessero esaurirsi prima della scadenza del
termine di cui sopra ne verrà data comunicazione con un avviso sul portale di ARTEA e
le domande presentate dopo l’esaurimento delle risorse verranno respinte.
Qualsiasi informazione rela va al Bando e agli adempimen ad esso connessi può
essere richiesta ai seguen indirizzi di posta ele ronica:
1. per informazioni rela ve al presente bando: bulscuole@regione.toscana.it
2. per supporto tecnico nella presentazione della richiesta sul portale ARTEA:
bulscuolacovid@artea.toscana.it
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