COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – 0881/984173

DIDATTICA A DISTANZA
TABLET E GIGA GRATUITI AGLI STUDENTI
DA PARTE DEL COMUNE

AVVISO PUBBLICO
PREMESSO CHE:
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE nell’ambito delle iniziative programmate, finalizzate a
sostenere la popolazione a seguito dei disagi subìti dalla emergenza Covid 19, intende agevolare gli
studenti di Sant’Agata di Puglia affinchè possano praticare la didattica a distanza con l’efficienza
della disponibilità degli indispensabili strumenti informatici;
RITENUTO, a tal fine, di procedere a dotare gratuitamente gli studenti santagatesi, che
maggiormente ne hanno bisogno, di Tablet e Giga per la pratica della didattica a distanza, quale
modalità che consente di seguire le lezioni da casa a seguito della emergenza causata dal
Coronavirus;
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;
SI RENDE NOTO
Che a decorrere dal 12 Maggio 2020 è possibile presentare domanda per ottenere gratuitamente un
TABLET comprensivo di GIGA occorrenti per ogni studente residente in Sant’Agata di Puglia,
frequentante la Scuola di ogni ordine e grado.
MODALITÀ PER OTTENERE GLI STRUMENTI INFORMATICI
La domanda deve essere presentata al Comune di Sant’Agata di Puglia, soltanto tramite posta
elettronica, ai seguenti indirizzi:
• PEC: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it
• EMAIL: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com
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, all’indirizzo:
www.comune.santagatadipuglia.fg.it alla sezione “In Primo Piano”.
I REQUISITI DA POSSEDERE PER OTTENERE I BENI INFORMATICI SONO:
Essere residente a Sant’Agata di Puglia;
Lo studente beneficiario deve essere iscritto regolarmente ad un percorso scolastico;
Il nucleo familiare a cui appartiene lo studente deve avere un reddito NON superiore a 34.000 euro.
Sant’Agata di Puglia 12 Maggio 2020

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Avv. NICOLA LASALVIA

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
LOREDANA MARUOTTI

