
  

 

Città di Lecce 
Settore Welfare Casa Pubblica Istruzione 

 

AVVISO  
 

Delibera Regionale n. 517/2020 - Distribuzione a titolo di proprietà di  notebook destinati alla 

fruizione della didattica a distanza. 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che con  Delibera Regionale n. 517 del 08-04-2020 si dispone  ai Comuni di utilizzare, le 
risorse loro assegnate con il riparto del Fondo per il Sistema integrato 0-6 anni, annualità 2019, per 
le alunne e gli alunni frequentanti le scuole  pubbliche e private che siano in condizione di 
maggiore fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per 
l'apprendimento a distanza, nonché della necessaria connettività di rete, Personal computer, 
tablet, chiavette internet o router mobili Wi-Fi con connessi servizi, etc., tenendo in debito conto 
le specifiche necessità di minori disabili; 
 
In esecuzione della Deliberazione G.C. n.    352     del 20/11/2020 
 

RENDE NOTO 
 
Al fine di garantire il diritto all’istruzione  per tutti gli alunni in egual modo e permettere quindi la 
fruizione della didattica a distanza anche per gli alunni che sono sprovvisti di dispositivi 
tecnologici,  l’Amministrazione Comunale  rende disponibili, a titolo di proprietà, l’assegnazione di 
n. 41 notebook. 
 
Possono farne richiesta le famiglie che risiedono nel Comune di Lecce alla data del presente avviso 
e che hanno nel proprio nucleo familiare: 

• alunne/i, nel cui nucleo è presente un bambino/a frequentate o che frequenterà  scuole 
d’infanzia di strutture  pubbliche o private a.s. 2021/2022,  ed il cui reddito familiare  non 
sia  superiore ad € 20.000,00;  

 La richiesta dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato da inviare tramite email pec 
all’indirizzo  protocollo@pec.comune.lecce.it  entro e non oltre le ore 13,00 del 05/12/2020 
unicamente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.lecce.it 
Non verranno ammesse le domande di coloro che hanno usufruito di un notebook con il 
precedente Bando “Distribuzione a titolo di proprietà di  notebook destinati alla fruizione della 
didattica a distanza” pubblicato dal comune di Lecce con scadenza 19/10/2020. 
Le domande presentate fuori termine relativamente al Bando precedente, protocollate dopo il 
19/10/2020, che rispondevano ai requisiti richiesti, verranno inserite nella nuova selezione senza 
che i diretti interessati presentino nuova istanza, si specifica che, tali domande conserveranno il 
vecchio protocollo. Parimenti saranno prese in considerazione le domande pervenute nei termini 
ed escluse per valore isee superiore alla soglia, fino ad euro 20.000,00. 
Verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare.  
Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione in base alla disponibilità di 
altri dispositivi ed eventuali ed ulteriori risorse finanziarie. 
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Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento verrà 
stilata una graduatoria degli aventi diritto seguendo, secondo priorità, i seguenti criteri:  
1.famiglie con minori disabili che frequentano o frequenteranno la scuola dell’infanzia a.s. 
2020/2021; 
2. famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di età scolare, incluso  alunno 
beneficiario e con attestazione ISEE non superiore a 20.000,00 annui. 
3. famiglie con numero di figli pari o superiore a tre, di età scolare, incluso  alunno beneficiario e 
con attestazione ISEE non superiore a 20.000,00 annui. 
4. famiglie con numero di figli pari o superiore 2, di età scolare,  incluso  alunno beneficiario e con 
attestazione ISEE non superiore a 20.000,00 annui. 
5. famiglie con  un solo minore  (figlio unico)  alunno beneficiario e con attestazione ISEE non 
superiore a 20.000,00 annui. 
 
In caso di ex aequo nella graduatoria la precedenza verrà definita dall’ordine cronologico di arrivo 
delle domande. 
L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio pubblica istruzione, che  stilerà al termine dei 
lavori, la graduatoria degli aventi diritto.  
Nel caso in cui dovessero rendersi disponibili altri dispositivi verrà adoperata, a scorrimento,  la 
medesima graduatoria.  
L’elenco degli aventi diritto all’assegnazione del dispositivo sarà pubblicato sul sito del Comune di 
Lecce, con l’indicazione delle iniziali del minore e data di nascita. 
 
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto  per la compilazione della domanda è possibile 
rivolgersi agli ufficio pubblica istruzione al seguente numeri 0832. 682603 
 e-mail massimiliano.nuccio@comune.lecce.it 

 
 
 

                                                                                                Il Dirigente  
                                                                            Settore Welfare Casa Pubblica Istruzione 
                                                                                        Dott. Antonio M. Guido 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

       Spett.le   COMUNE DI LECCE  

       SETTORE  WELFARE, CASA E PUBBLICA  

       ISTRUZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a a __________________, 

residente a _______________________________ alla via/piazza 

___________________________________________ n.  ________   n. telefono 

__________________________________ indirizzo mail 

_______________________________________ 

In qualità di genitore del minore ____________________________________, nato a  

____________________     il ________________________, frequentante il nido _______________ 

scuola infanzia _______________________  scuola statale ____________________________ “ 

 

CHIEDE 

la diponibilità a titolo di proprietà di un notebook necessario per  svolgere la didattica a distanza del 

proprio figlio; 

 

A tal fine dichiara: 

ai sensi dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 

 

  (sbarrare la voce che interessa) 

□ che il proprio nucleo familiare è così composto: 

indicare i componenti del proprio nucleo familiare indicando cognome e nome e grado di parentela;  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   



  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

□ che la famiglia non è in possesso di idonea strumentazione per poter fruire della didattica a 

distanza; 

□che il reddito familiare ISEE è inferiore a 20.000,00 euro (allegare certificazione ISEE); 

□che il figlio/a  è iscritto/frequenta/frequenterà per  l’a.s. 2020/2021 la seguente  istituzione  

scolastica ____________________; 

 

 

Lecce,   

 

 

 

          Firma  

        ____________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti 

(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del RegolamentoUE2016/679) 

Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Lecce per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al presente procedimento e dal gestore della Biblioteca L’Acchiappalibri – società affidataria del servizi bibliotecari 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi. 

Durata del trattamento 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa. 

Comunicazione 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 
del Trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza 
di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679 e, in particolare 
diritto di accesso (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del 
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (art. 21), diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto 
di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecce, con sede in via Rubichi. 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione dott. Antonio M. 
Guido.Per ulteriori approfondimenti si invia alla sezione Privacy del sito istituzionale dell’ente http://comune.lecce.it 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta ◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al 
trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

Lecce, li_________________________ FIRMA 

http://comune.lecce.it/


  

_____________________ 


		2020-11-23T13:21:52+0100
	Antonio Michele Guido




