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Ai Genitori degli alunni cinquenni di scuola dell’infanzia 

 

Oggetto: : Ripubblicazione AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 50 

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DESTINATARI DI TABLET. Risorse Fondo 

del Sistema di Educazione e di Istruzione 0/6 ((D. Lgs. n. 65/2017) rifinalizzate per esigenze di 

strumentazione informatica per i minori frequentanti le Scuole dell’Infanzia del Comune di 

Monopoli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. 65/2017; 

 

VISTA  la comunicazione prot. n. 28227 del 12/05/2020, con la quale il Comune di 

Monopoli – Ufficio Pubblica Istruzione Sport e Servizi Sociali – ha messo a 

disposizione, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di questo Istituto, iscritti 

al servizio di refezione, la somma di Euro 14.724,67; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 C.D." M. JONES"- SM "COMES" - C.F. 93423560726 C.M. BAIC874009 - istsc_baic874009 - ISTITUTO COMPRENSIVO - 3C.D.'VIA M. JONES'- SM 'COMES'

Prot. 0005826/U del 01/06/2021 14:01VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

mailto:BAIC874009@istruzione.it
http://www.icjonescomes.edu.it/


TENUTO CONTO di quanto concordato nel corso degli incontri avuti con il Sindaco, l’Assessore 

alla Pubblica Istruzione e il Dirigente dell’Area V del Comune di Monopoli in 

ordine all’utilizzazione delle suddette somme rifinalizzate per far fronte alle 

esigenze di strumentazione informatica e connettività legate all’attuale 

situazione di emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

TENUTO CONTO che si è ritenuto opportuno finalizzare tali fondi all’acquisto di Tablet necessari 

per la Didattica a Distanza, ritenendo che il Tablet sia più maneggevole e di 

facile intuizione per i bambini di questa fascia di età (3 – 6 anni); 

 

EFFETTUATO      pertanto, l’acquisto di n. 50 Tablet; 

 

CONSIDERATO  che si è reso necessario individuare dei criteri per l’attribuzione dei tablet 

oggetto della presente procedura, in modo da effettuare una accurata selezione 

dei destinatari del bene, stilando una graduatoria; 

PRESO ATTO      che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 29/01/2021 con delibera n. 225, ha 

individuato i criteri di selezione delle famiglie in caso di un numero inferiore di 

tablet da assegnare rispetto al numero dei bambini; 

 VISTO                   il verbale n. 1 del 15/05/2021 in cui la commissione ha esaminatrice ha assegnato 

n. 13 dei 50 tablet acquistati 

                              

 Tutto ciò premesso che diventa parte integrante del presente avviso 

 

PUBBLICA 

 

L’ avviso finalizzato all’individuazione di alunni destinatari di  tablet e alla successiva donazione. 

 

DESTINATARI 

 

L’Avviso è rivolto ai genitori di Scuola dell’Infanzia che sono destinatari del bene oggetto 

dell’Avviso stesso. Pertanto, requisito fondamentale e imprescindibile è quello di avere almeno un/a 

figlio/a che frequenti uno dei 5 plessi di Scuola dell’Infanzia di questo Istituto, per i quali non sia 

stato chiesto l’esonero dal servizio mensa. 
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La graduatoria sarà elaborata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

225 del 29/01/2021 che di seguito si elencano; 

- presenza nel nucleo familiare di un alunno 5enne che frequenta nell’a. s. 2020/21 uno dei 
plessi della Scuola dell’Infanzia dell’I. C. “M. Jones – O. Comes”, per il quale non sia stato 
chiesto l’esonero dal servizio mensa; 

- reddito inferiore ad euro 15.000.00, risultante dal modello ISEE;  

- presenza di più figli in età scolare. 

Espletati tutti i criteri, in subordine, verranno presi in considerazione gli alunni 4enni e le famiglie 
con reddito superiore, fino ad esaurimento dei tablet disponibili. In caso di parità di condizioni per 
uno stesso criterio, sim passerà ad accettare il possesso del requisito successivo. Una volta esauriti 
tutti i criteri, si procederà, con il sorteggio. 

I genitori interessati alla candidatura in oggetto dovranno compilare in ogni sua parte il modulo 

allegato (All. 1) corredandolo con i documenti di identità di entrambi i genitori. 

Tali documenti dovranno essere inviati tramite mail, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  

15/06/2021 c.a., all’indirizzo baic874009@istruzione.it direttamente dai genitori, attraverso un indirizzo 

di posta elettronica da cui sia possible risalire inequivocabilmente al nominativo del mittente. Non saranno 

ammesse le candidature consegnate a mano o tramite i rappresentanti dei genitori. 

Le candidature che perverranno oltre il termine stabilito saranno automaticamente escluse e non graduate. 

Nei giorni immediatamente successivi al termine fissato, l’Istituto provvederà a stilare apposita graduatoria,  

rispettando puntualmente quanto previsto dalla normativa vigente  in materia di trasparenza e privacy  

che verrà pubblicata sul sito web d’Istituto, sulla base della quale si procederà all’assegnazione dei tablet, 

concordando con gli interessati (mediante comunicazione scritta tramite email o telefonata) le modalità di  

consegna, da effettuarsi presumibilmente entro il 30 giugno 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Latela 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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