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BANDO REGIONE MARCHE: BONUS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

 

AREA GEOGRAFICA: Regione 
Marche 

SPESE FINANZIATE: Acquisto 
Computer portatile o fisso 

BENEFICIARI: Famiglie con 
studenti del 1°, 2° ciclo di istruzione 
o percorso di istruzione terziaria 

SCADENZA: 10/06/2021 
 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’agevolazione le famiglie con ISEE minore o uguale ad € 18.000 e 

residenti nella Regione Marche aventi almeno un figlio studente del 1° o 2° ciclo di istruzione 

(scuola primaria o secondaria di 1° o 2° grado) o di un percorso di istruzione terziaria (Università, 

Istituzioni di Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Istituti Tecnici Superiori 

(ITS) inclusi i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO  

RISORSE STANZIATE: € 2.500.000 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di € 600 per l’acquisto di un PC portatile 

o di € 570 per l’acquisto di un PC fisso. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di computer con le seguenti caratteristiche: 

 COMPUTER PORTATILE 

▪ DIMENSIONI: non inferiore a 15 pollici; 
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▪ MEMORIA: almeno 8 GB; 

▪ DISCO FISSO SSD o M.2NVMe da almeno 500 GB; 

▪ DOTAZIONI/ACCESSORI: Webcam, microfono e casse integrate, mouse esterno. 

 

 COMPUTER FISSO 

▪ DIMENSIONI: non inferiore a 21 pollici; 

▪ MEMORIA: almeno 8 GB; 

▪ DISCO FISSO SSD o M.2NVMe da almeno 500 GB; 

▪ DOTAZIONI/ACCESSORI: Webcam, cuffie, mouse, tastiera e monitor. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Le comunicazioni per l’accesso al bando saranno per via telematica attraverso il sistema 

informativo regionale SIFORM2. 

Le domande vanno presentate a partire dal 18.03.2021 e fino al 10.06.2021 secondo tre distinte 

fasce temporali: 

1. Dal 18.03.2021 al 14.04.2021; 

2. Dal 15.04.2021 al 12.05.2021; 

3. Dal 13.05.2021 al 10.06.2021. 

Le domande verranno accolte con procedura valutativa “a sportello” (faranno fede la 

data e l’ora di invio) e fino ad esaurimento delle risorse. 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

 

https://siform2.regione.marche.it/siform2-web/login.htm
http://www.pierlucaeassociati.it/

