
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 435
Data di registrazione 01/03/2021

Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari Opportunità, 
Diritti Civili, Volontariato

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE PC A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
(AVVISO PUBBLICO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 121 DEL20/01/2021) - 
CODICE P.E.G. 5.4.2

Istruttoria del responsabile del procedimento Massimiliano Nuccio

Premesso che

- con delibera giunta comunale n. 370 del 10/12/2020 si da mandato al Dirigente del Settore 
Welfare Casa  Pubblica Istruzione a procedere alla realizzazione e pubblicazione di un Bando per 
l'assegnazione di n. 100 pc le famiglie che alla data della pubblicazione del presente avviso 
risultano residenti nel Comune di Lecce e che hanno nel proprio nucleo familiare alunni che 
frequentano le scuole primarie, secondarie di I e II grado del Comune di Lecce nell'a.s. 2020/2021, 
ed il cui reddito familiare non sia superiore ad € 10.000,00

-in esecuzione di tale atto, con determinazione del settore Pubblica Istruzione n. 157 del 20/01/2021 
veniva  approvato lo schema del bando, su citato,  per l'assegnazione di n. 41 notebook;   

Considerato che
-il bando in parola, veniva pubblicato in data 21.01.2021; le richieste  dovevano essere redatte 
utilizzando apposita modulistica ed essere inviate tramite email all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.lecce.it  entro e non oltre le ore 13,00 del 01/02/2021;
-alla scadenza  sono regolarmente pervenute n. 144 richieste;
-in data odierna è stata  completata l'istruttoria e risultano ammissibili n. 113 domande;
Ritenuto che
- risulta necessario e urgente  procedere alla distribuzione dei computer alle famiglie in difficoltà, in 
base alla graduatoria redatta e conservata agli atti dell'ufficio, visto anche l'evolversi dell'epidemia 
in corso da Covid19, che ha introdotto nuovamente la didattica a distanza;

Viste le seguenti deliberazioni:
• di C.C. n.133 del 29.09.2020, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 

competenza       2020 – 2022 (art. 11 d.lgs. n.118/2011) e successive modifiche;
• di G.C. n.308 del 13.10.2020 di approvazione di Peg. -piano della performance e successive 

variazioni;
• di G.C. n.1 del 07.01.2021 ad oggetto” Approvazione del piano esecutivo di gestione di 

esercizio (art.169 del d.lgs. n.267/2000 – anno 2021”



IL DIRIGENTE

Verificato:
-la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
-il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
-l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
-la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

DETERMINA

1) di  approvare l'allegata  graduatoria degli aventi diritto, elaborata sulla base dei criteri 
predeterminati dal bando,  conservata agli atti d'ufficio e finalizzata  all' assegnazione di computer a 
titolo definitivo;

2)disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet                
dell'Ente su Amministrazione Trasparente nella sezione "sovvenzione, contributi ecc...”, ai sensi 
dell'art. 26 e 27 del D.lgs. 32/2013;

3) dare altresì atto che nella sezione trasparenza è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione di n. 
100 notebook agli alunni/e con situazioni socio/economico svantaggiate;

4) di dare atto che la presente determinazione resa pubblica mediante affissione all'Albo  pretorio 
del Comune  per dieci giorni consecutivi  e pubblicazione sul sito internet del Comune di Lecce 
costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 
241/90 e ss. mm. ii.;

5) di dare atto che  avverso tale graduatoria è possibile proporre reclamo entro dieci giorni, con 
domanda al dirigente del settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione, attraverso pec indirizzata a 
protocollo@pec.comune.lecce.it.  

6)dare atto che il  responsabile di procedimento  è il funzionario Massimiliano Nuccio

7)dare atto che qualora si riuscisse a reperire altri notebook si procederà alla loro assegnazione 
attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Dirigente
Antonio Michele Guido / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


