
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 
La ASL di Taranto, per promuovere il senso civico degli studenti, ha inteso avviare un 
Programma di promozione alla salute denominato “Need for SPID”. 

Il programma prevede un incontro informativo, tenuto da personale tecnico 
informatico della ASL, per fornire le nozioni utili sull’utilizzo dello SPID quale accesso 
unico, sicuro e protetto ai servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione, ed in 
particolare per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

Il Programma è rivolto agli studenti maggiorenni degli Istituti di Istruzione Secondaria 
della Provincia di Taranto che potranno trasmettere tali informazioni alle proprie 
famiglie e alla popolazione generale. 

Pertanto la ASL di Taranto ha istituito tre Borse di Studio rispettivamente per i primi 
tre studenti che avranno promosso il maggior numero di attivazioni del FSE. 

 

Art. 1. Requisiti di ammissione  

Risultano ammessi al bando tutti gli studenti frequentanti la Scuola secondaria di II 
grado che alla data dell’incontro informativo presso la scuola di appartenenza 
abbiano compiuto 18 anni. 

Durante l’incontro informativo, qualora sia tecnicamente possibile, gli studenti 
accederanno al proprio FSE. 

 

Art. 2. Modalità di partecipazione 

Il concorso sarà attivo per due mesi (60 giorni), a decorrenza dal giorno previsto per 
l’incontro informativo tenutosi presso l’Istituto di appartenenza. 

Durante tale periodo gli studenti, in orario extrascolastico e nel contesto familiare e 
di vita, potranno diventare facilitatori dell’attivazione del FSE nei confronti di altri 
utenti, ognuno dei quali deve preliminarmente essere in possesso dello SPID. 

Lo studente dovrà compilare l’allegato 1 con i propri dati personali (disponibile anche 
in formato online sull’app dedicata) e, per ciascun utente che provvederà 
all’attivazione del FSE, dovrà produrre la seguente documentazione secondo una 
delle due modalità sotto elencate: 

1 - Metodo digitale tramite app  

1) Inserimento nella app https://sites.google.com/view/needforspid/need-for-spid dei 
propri dati personali (codice fiscale e scuola, classe e sezione di appartenenza) 

https://sites.google.com/view/needforspid/need-for-spid


e di quelli di ciascun utente (codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, 
luogo di nascita, num. carta d’identità, data attivazione FSE, allegare copia 
della c.i. e del c.f.). 

A conclusione del periodo stabilito (60 giorni a partire dall’incontro informativo a scuola) ed 
entro i successivi 7 giorni, il docente referente raccoglierà l’allegato 1 da ogni studente. 
Successivamente la Scuola sarà contattata da un operatore del Dipartimento di Prevenzione e 
sarà concordata, con il docente referente, una giornata per il ritiro del materiale raccolto.  

 

2 - Metodo cartaceo 

1) Raccolta dei dati dell’utente nella tabella riepilogativa (Allegato 2);  

2) Copia del documento di riconoscimento di ciascun utente. 

    Gli studenti che utilizzeranno la modalità cartacea possono presentare i documenti: 

 In formato cartaceo raccolti in busta chiusa, riportando come riferimento 
nome, cognome e classe dell’alunno; 

 Attraverso un file digitale contenente i documenti in formato pdf, 
riportando come riferimento nome, cognome e classe dell’alunno. 

A conclusione del periodo stabilito (60 giorni a partire dall’incontro informativo a scuola) ed 
entro i successivi 7 giorni, il docente referente raccoglierà l’allegato 1 da ogni studente e il 
materiale in formato cartaceo e/o digitale relativo agli utenti raggiunti, unitamente all’elenco 
nominativo degli studenti partecipanti e alle copie dei loro documenti di riconoscimento. 

Successivamente la Scuola sarà contattata da un operatore del Dipartimento di Prevenzione e 
sarà concordata, con il docente referente, una giornata per il ritiro del materiale raccolto.  

 

Art. 3. Criteri di esclusione 

Non sarà considerata valida ai fini del conteggio del numero di attivazioni: 

- la documentazione pervenuta in maniera parziale e/o incompleta; 

- la documentazione non associabile allo studente partecipante; 

- le attivazioni del FSE antecedenti o successive al periodo stabilito (60 giorni a 
partire dall’incontro informativo a scuola). 

 

Art. 4. Entità delle Borse di Studio 

La Borse di Studio usufruibile per finalità formative e culturali sarà di: 
 

 € 2.500 per il primo classificato; 

 € 1.500 per il secondo classificato; 

 € 1.000 per il terzo classificato. 

 



Ciascun assegnatario potrà destinare liberamente l’importo della borsa di studio per 
le finalità suddette, quali ad esempio: viaggio studio, frequenza di percorsi formativi, 
acquisto di libri di testo, sussidi didattici e/o informatici. 

 

Art. 5. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice che procederà alla valutazione dei concorrenti ed alla 
proclamazione dei vincitori delle Borse di Studio è composta dal Direttore 
amministrativo della ASL di Taranto e da un referente di: InnovaPuglia, Sistemi 
informativi ASL di Taranto, Dipartimento di Prevenzione e USP. La classifica dei 
concorrenti sarà successiva alla verifica della veridicità delle attivazioni FSE 
pervenute. 

 

 

Art. 6. Erogazione delle borse 

 

I vincitori delle borse di studio saranno proclamati durante una cerimonia pubblica 
nel mese di maggio 2020 presso l’auditorium del Padiglione Vinci - ASL di Taranto. 

Le borse di studio saranno erogate dalla ASL TA direttamente agli studenti vincitori. 
 
 

Per informazioni:  

Ufficio di Coordinamento  
U.O. a Valenza Dipartimentale 
Epidemiologia, Comunicazione e Formazione 
Attività di Promozione della Salute nelle Scuole 
 
Via D. Peluso, 117 - Taranto 

promozionesalute@asl.taranto.it 

099/7786541 - 099/7786522 

 
 


