DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO, P.I., BIBLIOTECA, DEMOGRAFICO-STATISTICO

N° 63 / Reg. Servizio

OGGETTO: Approvazione schema di avviso per attivazione del servizio internet necessario
per la didattica a distanza, mediante la fornitura di una SIM con connessione dati
da rete mobile, per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo residenti nel
territorio comunale
L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di Aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 10.01.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area Affari Generali ed Istituzionali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione relativo al periodo 2020/2022;
VISTI
- La Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- I Decreti Legge emessi dal 23 febbraio - D.L. n.6- al 25 Marzo c.a. n.19 recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall’1 all’22 marzo relativi alle misure da
adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
- I Decreti del Ministero della Salute e dell’Interno all’uopo emanati;
-Visti i DPCM del 4 marzo e 9 marzo 2020 che hanno comportato la sospensione delle attività
didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- La Circolare MIUR prot. 388 del 17/03/20 recante “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

- Considerato che per sopperire alle difficoltà economiche delle famiglie residenti nel territorio
comunale dovute all’emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 ed assicurare il diritto allo studio
a tutti gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo, il Comune di Posada ha messo a
disposizione, per tutti gli alunni che siano sprovvisti o impossibilitati ad avere una connessione
internet, una SIM con connessione dati da rete mobile, in comodato d’uso gratuito, finalizzata allo
svolgimento delle lezioni nella modalità “didattica a distanza”;
Richiamata la deliberazione n° 36 del 17.04.2020 con la quale la G.C. ha fissato le linee guida alle
quali il Responsabile del Settore AA. GG. ed Istituzionali, deve attenersi relativamente alla misura di
sostegno in oggetto
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nell’apposito capitolo di bilancio,
sufficientemente capiente;
Visto l’Avviso Pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
1) di porre in esecuzione della deliberazione G.C. n° 36 del 17.04.2020, le procedure gestionali per
l’istruttoria relativa all’attivazione del servizio internet necessario per la didattica a distanza,
mediante la fornitura di una SIM con connessione dati da rete mobile, per gli alunni frequentanti
la scuola dell’obbligo residenti nel territorio comunale;
2) di approvare l’Avviso Pubblico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che ’obbligazione verrà perfezionata all’atto dell’assegnazione della scheda SIM;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
f.to Dott.ssa Linda Bacciu

