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Risposta interrogazione N. 886/20: Fondi per aggiornamento digitale della scuola 

 
 

 
Egregio Signor Consigliere provinciale, 
 
con riferimento all’interrogazione in oggetto e anche a nome degli assessori Philipp Achammer e Daniel 
Alfreider, si comunica quanto segue: 
 
a: 
Un apposito accordo con il Ministero dell’Istruzione garantisce anche alle scuole nella nostra Provincia 
l’accesso ai fondi del ministero. Attualmente è in corso un avviso pubblico per la presentazione di proposte da 
parte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
b: 
Non tutte le iniziative del Ministero erano accessibili alle scuole della nostra Provincia, perché il relativo 
accordo con il Ministero era stato attivato solo recentemente. In ogni caso, la didattica a distanza è stata 
garantita a tutti gli alunni mediante gli interventi dell’Amministrazione provinciale e della Fondazione Cassa di 
Risparmio (Stiftung Sparkasse). Con i mezzi messi a disposizione da questi enti, è stato possibile acquisire le 
attrezzature ed i dispositivi utili e funzionali alla didattica a distanza ed assegnarli in comodato d’uso gratuito 
alle alunne e agli alunni che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio. La 
piattaforma per l’apprendimento a distanza è stata resa disponibile per le scuole da diversi anni. 
 
Le scuole hanno autonomamente accesso ai fondi FSE-PON (circa 13.000 € per ogni Istituto).  
I relativi avvisi sono stati pubblicati sia per il primo che per il secondo ciclo d’istruzione. Le scuole in lingua 
italiana hanno aderito a tali bandi. 
https://www.istruzione.it/pon/  
 
c: 
 
Sì, le scuole ricevono i fondi direttamente dal Ministero. 
Riguardo ai fondi FSE-PON, vengono chiesti direttamente dalle scuole accedendo ai previsti bandi PON. 
 
d: 
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Ciò è corretto, ma la Direzione istruzione e formazione tedesca sta cercando di fornire alle scuole le risorse 
disponibili, ove possibile. 
 
Presso la Direzione istruzione e formazione italiana sono state approntate variazioni di bilancio per permettere 
acquisti di attrezzature informatiche destinate alle scuole. Con il Disegno di legge provinciale "Disposizioni 
collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2020 e per il triennio 2020-2022" sono state previste ulteriori misure in favore di alunni e studenti. 
 
e: 
 
L’Amministrazione provinciale si impegna da anni ad implementare un’infrastruttura appropriata per l’accesso 
alla rete. Non esiste ancora una base giuridica concreta per sostenere gli alunni/genitori per l’accesso privato 
alla rete. 
 
f: 
 
Tra le Direzioni istruzione formazione, i dirigenti scolastici ed i referenti dell’Azienda sanitaria competenti in 
materia c’è un continuo e stretto confronto per studiare e valutare le condizioni e le misure di sistema, 
organizzative e di prevenzione per il rientro in aula degli alunni e delle alunne. 
 
g: 
 
La tutela dei dati personali degli alunni e delle alunne è in effetti di grande importanza. Per garantire il corretto 
uso delle varie piattaforme, sotto il profilo della tutela della privacy, le Direzioni istruzione e formazione hanno 
incaricato una consulenza per la privacy. Va comunque sottolineato che tutte le attività amministrative possono 
essere svolte solo attraverso la piattaforma dell’Amministrazione provinciale. L’Amministrazione provinciale 
garantisce la necessaria e prescritta sicurezza dei dati. 
 
È in fase di studio presso la Direzioni istruzione e formazione italiana una misura rivolta ad offrire una simile 
opportunità agli studenti.  
 
h: 
 
Oltre all’approvvigionamento centrale, le scuole in lingua tedesca e ladine possono acquistare attrezzature 
informatiche. 
Questa possibilità è già stata data a tutti gli istituti in lingua italiana. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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