AVVISO PUBBLICO

Attività di Animazione Digitale
#GEMMA il Sapere è prezioso
CUP I39G18000070009 - I39G18000080009 - I39G18000090009
I39G18000110009 - I39G18000120009 - I39G18000130009
AVVISO PUBBLICO in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 #OpenUmbria – Azione di animazione e sviluppo
per la partecipazione civica, la collaborazione ed il dialogo con cittadini/stakeholder, nell’ambito dell’Agenda
digitale. Finanziato dal POR FSE Umbria 2014-2020. Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”

Soggetto attuatore che realizza l’intervento: ATS Comune di Montone (soggetto capofila), Anci
Umbria, Comune di Spello, Comune di Giano dell’Umbria, Fondazione Golinelli, Ic TorgianoBettona, Liceo Properzio Assisi e Giove In Formatica Srl.
Soggetto che coordina le attività di animazione: Giove In Formatica srl
Articolazione dell’intervento
L’intervento ha lo scopo di promuovere lo sviluppo diffuso di conoscenze e progettualità in
ambito digitale attraverso la partecipazione, la creatività, la collaborazione ed il dialogo dei
cittadini in attività di animazione digitale.
Ciascun Progetto pilota prevede singole azioni di animazione declinate in tre ambiti di
intervento:
 Animazione generalista: Incontri laboratoriali di breve durata su argomenti di
interesse generale e finalizzate ad accompagnare i cittadini e le cittadine nello sviluppo
di abilità digitali indispensabili nella vita quotidiana, ad accrescere le competenze
digitali della popolazione e supportare il dialogo con la Pubblica Amministrazione.
 Animazione per target prioritari: incontri laboratoriali di breve durata che dedicati a
target specifici (vedi tab.3) al fine di accompagnarli in un utilizzo consapevole r attivo
del web e delle nuove tecnologie.
 Sportelli di assistenza digitale online e offline: servizio online e sportelli in cui i
cittadini possono ricevere assistenza gratuita nelle principali attività digitali, come:
scaricare referti sanitari, effettuare prenotazioni e pagamenti online.

Sedi di svolgimento:

Tab.1

Progetto Pilota
#GEMMA (Zona sociale 1)
#GEMMA (Zona sociale 2)
#GEMMA (Zona sociale 3)
#GEMMA (Zona sociale 4)
#GEMMA (Zona sociale 8)
#GEMMA (Zona sociale 9)

Uno o più dei seguenti Comuni
Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Montone, Monte
Santa Maria Tiberina, Pietralunga, San Giustino, Umbertide.
Perugia, Corciano, Torgiano
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica
Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana,
Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi.
Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra,
Sellano, Spello, Trevi, Valtopina.
Spoleto, Giano dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Castel
Ritaldi

Riepilogo attività di animazione
Progetto Pilota

cup

Animazione
generalista

Singoli incontri
#GEMMA
I39G18000070009 laboratoriali per un
(Zona sociale 1)
totale di 100 ore.
Singoli incontri
#GEMMA
I39G18000080009 laboratoriali per un
(Zona sociale 2)
totale di 100 ore.
Singoli incontri
#GEMMA
I39G18000090009 laboratoriali per un
(Zona sociale 3)
totale di 100 ore.
Singoli incontri
#GEMMA
I39G18000110009 laboratoriali per un
(Zona sociale 4)
totale di 100 ore.
Singoli incontri
#GEMMA
laboratoriali per un
(Zona sociale 8) I39G18000120009
totale di 100 ore.
Singoli incontri
#GEMMA
laboratoriali per un
(Zona sociale 9) I39G18000130009
totale di 100 ore.

Animazioni per
target prioritari
Singoli incontri
laboratoriali per un
totale di 140 ore.
Singoli incontri
laboratoriali per un
totale di 140 ore.
Singoli incontri
laboratoriali per un
totale di 140 ore.
Singoli incontri
laboratoriali per un
totale di 140 ore.
Singoli incontri
laboratoriali per un
totale di 140 ore.
Singoli incontri
laboratoriali per un
totale di 140 ore.

Tab.2
Sportello
assistenza
digitale
250 ore

250 ore

250 ore

250 ore

250 ore

250 ore

Modalità di svolgimento
Le attività di animazione inizieranno presumibilmente entro il mese di Ottobre 2019. La
partecipazione è completamente gratuita.
Date, sedi, orari e modalità di svolgimento saranno pubblicate e aggiornate sul sito
www.progettogemma.it
e
sulla
pagina
facebook
https://www.facebook.com/gemmaprogetto.
Partecipanti e requisiti per la partecipazione
La partecipazione è aperta a cittadini dell’uno e dell’altro sesso, residenti o domiciliati nella
Regione Umbria.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 residente o domiciliato/a nella Regione Umbria;
 nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in
materia di soggiorno in Italia.;
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I citati requisiti devono essere posseduti alla data della partecipazione all’attività di
animazione da parte del/della cittadino/a.
La partecipazione alle attività di animazione per target prioritari prevede priorità di accesso
ai cittadini target secondo il seguente schema riepilogativo.
Tab.3
Target Prioritario
Progetto Pilota
Zona Sociale
1
Popolazione over 65
2
Bambini dai 6 ai 10 anni; Adolescenti dagli 11 ai 14 anni; Famiglie
3
Bambini dai 10 ai 14 anni, genitori, lavoratori nella fascia 30 e i 44 anni,
4
Popolazione attiva “adulta” (40-65 anni), disoccupati/e
8
Popolazione over 65, volontari/operatori del mondo dell’associazionismo
9
Popolazione over 65, popolazione attiva “adulta” (40-65 anni)
Scadenze per la presentazione della richiesta di partecipazione alle attività di animazione
La richiesta di partecipazione può essere inviata prima della partecipazione al singolo incontro
laboratoriale (date e orari disponibili al sito www.progettogemma.it).
Le richieste, salvo eventuali proroghe, sono approvate nel limite delle disponibilità della
dotazione finanziaria per le attività di animazione e della relativa finestra di programmazione
(entro il 01 ottobre 2020), ovvero fino all’esaurimento delle risorse.
I criteri oggettivi di valutazione, individuati nell’avviso ed esplicitati nel precedente paragrafo,
assurgono a requisiti di ammissibilità ed approvabilità delle richieste.
L’accesso agli sportelli di assistenza digitale online e offline, è libero e gratuito.
Modalità di compilazione e di presentazione della domanda
La richiesta di partecipazione agli incontri laboratoriali (animazione generalista e per target
prioritari) possono essere presentate in una delle seguenti modalità:
- a mano Giove In Formatica l’Ufficio informazioni sito in Via Catanelli, 19 – Ponte
San Giovanni 06135 Tel. 075/393311
- sul sito del progetto all’indirizzo: http://www.progettogemma.it
- Presso gli sportelli di assistenza digitale del progetto (indirizzi e orari di apertura
disponibili al sito http://www.progettogemma.it )
In essa il richiedente dovrà dichiarare:
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita);
- indirizzo di residenza e domicilio;
- recapito telefonico;
- indirizzo di posta elettronica/PEC;
- autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria a trattare i dati
riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri
dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società,
enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs n.
196/2003 e del DGPR n. 2016/679.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili:
- presso Giove In Formatica srl in Via Catanelli, 19 – Ponte San Giovanni 06135 Perugia,
Tel. 075/393311 fax 075/5996085
Il Soggetto attuatore non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
causata da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

3

Selezione dei candidati
L’avviso pubblico è da intendersi “a sportello senza formazione di graduatoria”, prevede
l’ammissione alla partecipazione agli incontri laboratoriali esclusivamente sulla base di
requisiti di ammissibilità. Non è quindi prevista l’assegnazione di un punteggio per la
formazione di una graduatoria.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Giove In Formatica srl in Via Catanelli, 19 a Ponte
San Giovanni, Perugia (PG)
- www.progettogemma.it
- email: info@progettogemma.it
- Tel. 075/5997340
Il presente avviso pubblico viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. n. 1382 del 14/02/2019 del
Servizio Programmazione strategica dello sviluppo della società dell'informazione e
dell'amministrazione digitale e Sistema informativo geografico e semplificazione
amministrativa.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del DGPR n. 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati
per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per
comunicazione a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e di informative sulle opportunità formative ed utilizzati nell’ambito del
procedimento.
Titolare del trattamento: Giove In Formatica srl
Responsabile del trattamento: Anna Schippa

Perugia, lì 01/09/2019
Il Legale Rappresentante
Giove In Formatica srl
(titolare trattamento dei dati)
Anna Schippa
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