COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 123 del 12/05/2020
OGGETTO

: Emergenza COVID-19. - Supporto scolastico - Didattica a

distanza - Donazione Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di
Puglia. Provvedimenti.
L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di Maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale n. 58 del 20 Aprile 2020 e n. 67
dell'11 Maggio 2020, entrambe esecutive ai sensi di legge con cui l'Amministrazione
Comunale ha stabilito:



di concedere, a titolo gratuito, agli studenti di Sant'Agata di Puglia, per la loro
frequenza al percorso di studi tramite la didattica a distanza, un Tablet e i Giga
occorrenti per tutta la durata delle lezioni dell'anno scolastico in corso;



che la concessione dei suddetti strumenti informatici dovrà avvenire previa
apposita richiesta;



che saranno beneficiari gli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia il cui
proprio nucleo familiare non abbia un reddito superiore a 34.000 euro;



di

impegnare

04.06-1.04

la

assegnando

contestualmente
redazione

presuntiva

del

spesa

dette

di

€

risorse

16.000,00
a

al

questo

Cap.

Settore,

655

cod.

bil.

demandando

tutti i successivi e conseguenti adempimenti, ivi compreso la

modello

di

domanda

e

l'emanazione

dell'apposito

avviso

pubblico;
CONSIDERATO

che

l'intento

dell'Amministrazione

Comunale

è

quello

di

continuare a sostenere la popolazione a seguito dei disagi subìti dalla emergenza
Covid 19, e nel caso specifico di agevolare gli studenti di Sant'Agata di Puglia
affinchè possano praticare la didattica a distanza con l'efficienza della disponibilità
degli

indispensabili

strumenti

informatici

quali

Tablet

e

Giga

occorrenti,

da

concedere a titolo gratuito in favore di coloro che maggiormente ne hanno bisogno;
VISTO

il

Decreto

del

Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri

1°

Aprile

2020

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti

per

fronteggiare

l'emergenza

epidemiologica

da

COVID-19,

applicabili

sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 2 Aprile
2020;
VISTO il D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6;
VISTO il DPCM del 4 Marzo 2020;
VISTO il DPCM dell' 8 Marzo 2020;
VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia N.214 /2020;
DATO ATTO che a seguito delle misure per il contenimento del contagio da Covid
19 è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e le attività
didattiche hanno avuto continuità tramite l'istituto della didattica a distanza;
RITENUTO, con il presente atto, dover assicurare tutti gli adempimenti al fine di
conseguire

gli

obiettivi

prefissati

dall'Amministrazione

Comunale

con

le

citate

deliberazioni della Giunta Municipale n 58 e 67 anno 2020;
VISTA la propria determinazione n. 118 del 08/05/2020 con cui si è provveduto ad
effettuare la fornitura di n. 70 Tablet;
RITENUTO dover stabilire che per quanto concerne la dimostrazione del requisito
inerente il reddito del nucleo familiare inferiore a 34.000 euro, lo stesso dovrà
intendersi quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019, per il quale, ai
fini della presente iniziativa, sarà sufficiente la dichiarazione in sede di compilazione
della domanda, secondo lo schema appositamente predisposto;
RITENUTO, pertanto, dover procedere in tal senso;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
RITENUTO dover salvaguardare il diritto allo studio in favore della comunità santagatese;

DETERMINA
per le motivazioni nelle premesse esposte e che qui si intendono integralmente richiamate:

1)Di procedere alla assegnazione gratuita in favore degli studenti di Sant'Agata di

Puglia di Tablet e Giga occorrenti per favorire loro una condizione efficace per la
frequenza

del

proprio

percorso

scolastico

tramite

la

didattica

a

distanza,

quale

modalità che consente di seguire le lezioni da casa a seguito della emergenza causata
dal Coronavirus;
2)Di stabilire che le modalità per ottenere gratuitamente un Tablet comprensivo di
Giga occorrenti, per ogni studente sono le seguenti:



Presentazione della domanda a decorrere dal 12 Maggio 2020;



La domanda deve essere presentata al Comune di Sant'Agata di Puglia,
soltanto tramite posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
E-MAIL: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com
PEC:



La domanda deve essere sottoscritta da un genitore dello studente,
utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet istituzionale
del Comune di Sant'Agata di Puglia;

3)Di stabilire che i requisiti che dovrà possedere ogni singolo studente per ottenere
gratuitamente un Tablet comprensivo di Giga occorrenti, sono i seguenti:



Essere residente a Sant'Agata di Puglia;



Essere iscritto regolarmente ad un percorso scolastico per l'anno in
corso;



Il nucleo familiare a cui appartiene lo studente deve avere un reddito
NON superiore a 34.000 euro;

4)Di precisare che per quanto concerne la dimostrazione del requisito inerente il
reddito del nucleo familiare inferiore a 34.000 euro, lo stesso dovrà intendersi quello
risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019, per il quale, ai fini della presente
iniziativa, sarà sufficiente la dichiarazione in sede di compilazione della domanda,
secondo lo schema appositamente predisposto;
5)Di

approvare

lo

schema

di

domanda

e

lo

schema

di

Avviso

Pubblico,

appositamente redatti, che si allegano alla presente;
6)Di dare atto che il presente atto non prevede spesa per cui non necessità del parere
di competenza del Settore Economico Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)

In data 12/05/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

