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N.65/2017- FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE
DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI(Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n.92 del 01/03/2021)

Il presente Avviso Pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione di n.15 PC in comodato d’uso di cui al
Fondo Regionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D.Lgs. 65/2017),
con l’intento di supportare le famiglie sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a
distanza, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle
attività di didattica a distanza.
L’assegnazione dei dispostivi, fino ad esaurimento delle disponibilità, sarà effettuata in base ai criteri riportati nel
presente avviso.
CRITERI D’ACCESSO

I genitori di alunni frequentanti le lezioni in modalità DAD, residenti nel Comune di Lesina, possono presentare istanza
purché si trovino nelle condizioni di seguito indicate:

-

residenti nel Comune di Lesina;

-

presenza nel nucleo familiare di almeno 1 figlio di età compresa tra 0-6 anni;

-

attestazione ISEE non superiore a 15.000,00 euro;

Si terrà conto delle particolari situazioni familiari:
-

Famiglie con più figli frequentanti la scuola con modalità DAD o, comunque, in obbligo scolastico (in ogni
caso sarà assegnato un solo dispositivo per famiglia).
ASSEGNAZIONE DEI PC

Le domande pervenute saranno esaminate dalle Assistenti Sociali Comunali. Nel caso di richieste superiori ai PC
disponibili (n. 15), Verrà data priorità a:

-ad alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
-ad alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
-ad alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza;

-ad alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare).

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO D’USO
I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione, da parte dell’esercente la potestà genitoriale
su minore, di un contratto di comodato d’uso,con relativa assunzione di responsabilità rispetto all’utilizzo e alla
riconsegna.
TRASMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere trasmesse, congiuntamente ad un documento di riconoscimento,
nelle modalità di seguito indicate:

-

a mezzo mail al seguente indirizzo: comunelesina@pec.it

-

a mano presso il protocollo comunale
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Le domande dovranno pervenire entro il giorno 10 MARZO 2021 ORE 12.00.
Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza
e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Disposizioni finali

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle
informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative
richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei
redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Amelia Leone - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di
Lesina, tel. 0882-707422 e-mail: a.leone@comunelesina.it.
Lesina, 01/03/2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Maria Vincenza ESPOSITO
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