
 

 

Comune di San Cesario di Lecce 

73016 - Provincia di Lecce 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI STRUMENTI PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA AGLI STUDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI 
L’ULTIMO ED IL PENULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA A.S. 2019/2020. 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in Legge 5 
marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale alla lett. d) dell’art. 1 ha sospeso 
sull'intero territorio nazionale, tra l’altro, “i servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore, *…] ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza”; 
visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
visto il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
visto il D.Lgs. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e la relativa Delibera del Consiglio dei Ministri 11 
dicembre 2017 “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema 
integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita sino a sei anni”. 
 

RENDE NOTO 
 

che, in relazione al perdurare dell’ attuale situazione di emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del COVID-19, la Regione Puglia ha autorizzato l’utilizzo di specifici fondi, 
di cui il Comune ha già la piena disponibilità, per l’ acquisto di dispositivi digitali 



individuali e/o strumenti di connettività, finalizzati alla fruizione delle piattaforme per 
l’apprendimento a distanza. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI 
 
Le famiglie degli studenti frequentanti l’ultimo ed il penultimo anno di scuola 
dell’infanzia per l’a.s. 2019/20, che abbiano difficoltà a provvedere con mezzi propri alla 
dotazione tecnologica di strumenti informatici e/o connessioni con i diversi operatori 
telefonici, possono presentare richiesta di partecipazione al bando compilando il modulo 
in allegato. 
I dispositivi digitali saranno distribuiti tenendo conto della graduatoria elaborata sulla 
base del punteggio totale ottenuto sommando i punteggi assegnati ai singoli criteri di 
seguito indicati: 

Criterio Descrizione Punteggio Documenti richiesti 
1 Alunni/e con reddito familiare 

complessivo annuo 
derivante dalla Dichiarazione dei 
Redditi 2019 

 Autodichiarazione 
ove disponibile allegare 
dichiarazione dei redditi 
2019 
 • inferiore a 10.000 euro 8 

• tra 10.001 e 20.000 euro 5 

• tra 20.001 e 30.000 euro 3 

• oltre 30.001 euro 1 

2 Alunni/e frequentanti l’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia   

2 Autodichiarazione 
verifica presso Ist. Scol. 

3 Alunni/e con disabilità, DSA e 
BES in presenza di PDP 

3 Autodichiarazione 
verifica presso Ist. Scol. 

4 Alunni/e appartenenti a nuclei 
familiari composti da studenti 
delle scuole dell’obbligo 
per ogni figlio studente 

 Autodichiarazione 
verifica presso Ist. Scol. 

• 1^ e 2^ cl. scuola primaria 5 

• 3^, 4^ e 5^ cl. scuola prim. 10 

• scuola secondaria 1° grado 7 

5 Alunni/e appartenenti a nuclei 
familiari seguiti dai servizi 
sociali 

2 Autodichiarazione 
Dati a disposizione del 
Comune 

 
La domanda dovrà essere compilata dal genitore/tutore dell’allievo in tutti i campi 
previsti, secondo lo schema di cui all’Allegato A ed inviata via mail all’indirizzo di posta 
istituzionale servizisociali@comune.sancesariodilecce.le.it, ovvero consegnata a mani, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 12 giugno 2020. 
Le domande arrivate oltre tale termine, ovvero incomplete per mancanza della firma o di 
copia del documento di identità del richiedente e della relativa documentazione, non 
verranno avviate ad istruttoria. 
Inoltre, eventuali richieste pervenute con modalità diverse da quella descritta nel 
presente avviso, oppure tramite una modulistica non idonea, non saranno prese in 
considerazione, in quanto, in quel caso, non sarebbe possibile verificare la rispondenza 
della richiesta presentata rispetto ai criteri indicati. 
È, infine, motivo di esclusione l’essere già risultati assegnatari, come nucleo 
familiare, di dispositivo digitale individuale per la didattica a distanza, anche in 
comodato d’uso, consegnato dall’Istituzione scolastica o da altri Enti in periodo di 
emergenza Covid-19. 
A parità di punteggio complessivo ottenuto, la precedenza sarà individuata in base al 
maggior punteggio conseguito nel criterio n. 1; in caso di ulteriore parità nel criterio n. 2 
e così via. Nel caso in cui la parità dovesse persistere avrà precedenza l’alunno più 
grande d’età.  



Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’ultimo ed il penultimo anno di 
scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20, abbia presentato più domande, verrà presa in 
considerazione quella con il punteggio maggiore ottenuto; le altre saranno considerate 
solo se, una volta soddisfatte le richieste delle altre famiglie aventi titolo, resteranno 
ancora disponibili dispositivi da fornire. 
Tutti i dispositivi saranno assegnati in diritto di proprietà alle famiglie beneficarie. 
Copia del presente bando e della modulistica per la presentazione della domanda può 
essere richiesta all’Ufficio Servizi Sociali o scaricata dal sito ufficiale del Comune 
http://www.comunesancesariodilecce.it. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 25 maggio 2020  
 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                              Avv. Luca Leone 
                
 
 


