DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI,
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E
INNOVAZIONE
Sistema Cloud Toscano, Infrastrutture
Digitali e Piattaforme Abilitanti

Avviso pubblico per la concessione di contributi per la connettività ad internet in banda
ultralarga degli istituti scolastici - di cui al Decreto Dirigenziale n. 20478 del 15/12/2020
Domande frequenti
1. Per quali scuole è possibile richiedere il contributo?
É possibile richiedere il contributo per tutti gli edifici scolastici delle scuole pubbliche primarie e
secondarie. Sono escluse le scuole dell’infanzia.

2. Chi può presentare la domanda sul portale ARTEA?
Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Città Metropolitana per gli istituti scolastici primari e secondari
di rispettiva competenza.

3. Possono presentare domanda i dirigenti scolastici per i propri istituti?
No. Il bando per la connettività delle scuole primarie e secondarie è rivolto ai Comuni, alle Province e
alla Città metropolitana per gli edifici scolastici di propria competenza. E' quindi necessario
eventualmente sollecitare l’Ente proprietario dell’edificio scolastico affinché acceda al sistema ARTEA e
presenti la domanda.

4. Esiste un elenco degli istituti scolastici ritenuti ammissibili al contributo?
No. Tutti gli edifici presenti in Toscana possono usufruire del contributo purché si tratti esclusivamente di
scuole pubbliche primarie e secondarie. Sono escluse dall’ammissibilità al contributo le scuole
dell’infanzia.
La rilevazione eventualmente compilata dagli istituti scolastici nei mesi scorsi, implementata
dall’Assessorato Regionale all’Istruzione, non è correlata al presente avviso, attivato dall’Assessorato alle
Infrastrutture in questo momento di emergenza sanitaria al fine di supportare la didattica digitale
integrata.
Alla pagina https://agendadigitale.toscana.it/-/bandoconnettivitascuole si trova il link con il file che
ricomprende tutte le scuole pubbliche presenti in Toscana, primarie e secondarie. La fonte dati è la
seguente: ARES 2.0 - Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica raggiungibile al link ufficiale di Regione
Toscana https://www.ediliziascolastica.regione.toscana.it . I dati sono allineati all'anno scolastico 20202021.

5. Posso accedere al contributo nel caso l’istituto non sia censito nel file presente alla
pagina https://agendadigitale.toscana.it/-/bandoconnettivitascuole ?
Si. Tutti gli edifici presenti in Toscana possono usufruire del contributo purchè si tratti esclusivamente di
scuole pubbliche primarie e secondarie.
Nel caso nel link presente alla pagina https://agendadigitale.toscana.it/-/bandoconnettivitascuole non
siano presenti alcuni edifici scolastici, segnaliamo la necessità di censirli in vista della richiesta di
finanziamenti. La mail dell’assistenza tecnica per censire un nuovo edificio in ARES è:
info.ediliziascolastica@regione.toscana.it

6. Posso stipulare un contratto di durata pluriennale?
Si, fermo restando che la data entro la quale dovranno essere rendicontate le spese è il 30 Giugno 2022, e
fermo restando il contributo massimo assegnabile all’Ente beneficiario (2.000 € * n° edifici scolastici per
i quali si è richiesto l’attivazione/upgrade del collegamento in banda ultralarga).
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Si precisa in tal senso che questo contributo è stato concesso per aiutare le scuole primarie e secondarie
nel periodo di emergenza sanitaria dell’autunno 2020 in attesa dell’infrastrutturazione in banda ultralarga
degli istituti scolastici (secondarie sul territorio nazionale, primarie ed infanzia nelle aree a fallimento di
mercato con gratuità del servizio di accesso ad internet per 5 anni). La relativa procedura di gara è in
carico ad Infratel, in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, ed è in fase di realizzazione.

7. L’istituto ha già una connessione in fibra attivata prima della pubblicazione del bando.
Posso accedere al contributo per le spese che sosterrà nel 2021 per tale contratto in
essere?
No. Sono ammissibili le spese per le attivazioni (di una nuova linea oppure upgrade di linea esistente)
avvenute successivamente al 23 dicembre 2020, data di pubblicazione dell’avviso sul BURT. Pertanto se
la linea era già attiva a quella data, non sono ammissibili le spese per i relativi canoni.

8. L’istituto ha già una connessione in fibra, tuttavia non è sufficiente per le necessità
dell’istituto (collegate alla didattica integrata digitale, per esempio anche a causa di una
insufficiente banda minima garantita). Posso accedere al contributo?
Si. Il contributo sarà erogato per l’attivazione di una nuova linea o l’upgrade della linea esistente qualora
la connettività dell’edificio scolastico si ritenga “inadeguata” a soddisfare le attività di didattica digitale
integrata.

9. Entro quando e quali documenti dovranno essere prodotti a rendicontazione?
Per la rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, dovranno essere
forniti gli estremi dei contratti sottoscritti con i fornitori dei servizi di connettività (la cui attivazione
dovrà essere successiva alla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso – 23 dicembre 2020), le
fatture e l'evidenza del pagamento delle stesse; successivamente potranno essere richieste copie dei
documenti indicati per le verifiche a campione.
I contratti e le fatture potranno essere intestate o all’Ente beneficiario o alla scuola per il quale è stato
richiesto il contributo. Sarà comunque cura dell’Ente beneficiario provvedere alla rendicontazione sul
sistema ARTEA delle spese sostenute anche da parte dei singoli istituti scolastici. Nel caso che l’ente
beneficiario non attivi in proprio i contratti a nome della scuola interessata ma eroghi un finanziamento a
quest’ultima, dovranno essere presentati gli estremi degli atti di concessione del finanziamento con
indicazione degli importi concessi, della scuola che li riceve e del motivo per cui li riceve.
Inoltre sarà l’Ente beneficiario a dover restituire le eventuali economie che si dovessero generare.

10. La linea internet esistente è adeguata, ma alcuni apparati di rete interna (LAN) della
scuola sarebbero da aggiornare/sostituire. Tali spese sono ritenute ammissibili?
No, solo le spese per attivare o potenziare connessioni internet (WAN) sono ammissibili, e solo se tali
connessioni risultano attivate/potenziate dopo il 23/12/20.

11. Le spese per lavori propedeutici all’attivazione del servizio sono ammissibili?
Sì. Sono ammissibili qualora tali lavori necessari siano eseguiti direttamente dall’operatore di
telecomunicazioni che fornirà il servizio; nel caso ciò non sia possibile, saranno ritenute ammissibili le
spese sostenute per i lavori strettamente connessi ed imprescindibili per l’attivazione del collegamento in
banda ultralarga.
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12. Sono ammissibili le spese per i canoni che verranno fatturati dopo la data prevista per la
rendicontazione sul sistema ARTEA (30 giugno 2022)?
Si, fermo restando che la data entro la quale dovranno essere rendicontate le spese è il 30 Giugno 2022, e
fermo restando il contributo massimo assegnabile all’Ente beneficiario (2.000€ * n° edifici scolastici per i
quali si è richiesto l’attivazione/upgrade del collegamento in banda ultralarga).
Nel caso in cui siano gli istituti scolastici gli intestatari del contratto in banda ultralarga attivato, l’Ente
beneficiario presenterà, a corredo della rendicontazione, l’atto di assegnazione dei fondi a favore degli
istituti scolastici in cui si specifica il servizio acquisito e la durata (non inferiore ad un anno), nonché il
mandato di pagamento che anticipa i canoni le cui fatture arriveranno successivamente alla data di
rendicontazione. Il mandato di pagamento può essere sostituito da una dichiarazione di impegno alla
liquidazione delle fatture che arriveranno successivamente alla data di rendicontazione, a firma del
Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente beneficiario.
Nel caso in cui sia l’Ente beneficiario l’intestatario del contratto in banda ultralarga attivato, l’Ente stesso
presenterà a corredo della rendicontazione una dichiarazione, a firma del responsabile legale dell’ente o
suo delegato, in cui si impegna al pagamento dei canoni le cui fatture arriveranno successivamente alla
data di rendicontazione.
Le fatture di cui sopra e l'evidenza del pagamento delle stesse potranno essere richieste successivamente a
verifica dell’effettivo sostenimento della spesa.
Si segnala che questo contributo è stato concesso per aiutare le scuole primarie e secondarie nel periodo
di emergenza sanitaria dell’autunno 2020, in attesa dell’infrastrutturazione in banda ultralarga degli
istituti scolastici (secondarie sul territorio nazionale, primarie ed infanzia nelle aree a fallimento di
mercato) e con gratuità del servizio di accesso ad internet per 5 anni. La relativa procedura di gara è in
carico ad Infratel, in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, ed è in fase di esecuzione.

13. Ai fini della rendicontazione sul sistema informativo ARTEA è necessario il caricamento
di fatture, atti di liquidazione, mandati di pagamento?
Si, vi segnaliamo tuttavia un’opzione per abbreviare notevolmente la procedura. Si invita a prendere
visione
del
manuale
“Istanza
rendicontazione
BUL”
pubblicato
alla
pagina:
https://agendadigitale.toscana.it/-/bandoconnettivitascuole .
Passaggi principali per la rendicontazione:
1. compilazione della tabella “Inserimento dati fatture” (figura 5 del manuale sopra richiamato): si dovrà
necessariamente compilare ciascuna riga specificando il plesso di riferimento, estremi della fattura,
estremi degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento,
2/a. è possibile caricare per ciascuna riga i pertinenti giustificativi di spesa (fattura, atto di liquidazione,
mandato di pagamento - si veda fig. 9)
oppure
2/b. successivamente alla compilazione della tabella “Inserimento dati fatture” si potrà passare alla tabella
“Allegati” (fig. 11) e caricare un unico file zip per ciascun edificio scolastico attivato/oggetto di upgrade.
Lo zip dovrà essere denominato come il plesso scolastico e dovrà contenere tutte le fatture, le determine
di liquidazione ed i mandati di pagamento di quel plesso scolastico.
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