
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A SOSTENERE LE SCUOLE Di 

COMPETENZA COMUNALE DELLA CITTA’ DI TARANTO MEDIANTE LA DONAZIONE DI 

DISPOSITIVI INFORMATICI E ACCESSORI INFORMATICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

IL DIRIGENTE  DELLA DIREZIONE  PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI E 
TOPONOMASTICA - SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZIO NOTIFICHE - ARCHIVIO STORICO - 
BIBLIOTECA  

VISTO CHE 

 Il 30 Gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di 

pandemia da COVID-19, emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale; 

 

 con Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020  “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il governo 

italiano prende atto dell’evolversi della situazione epidemiologica ed emana 

disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica, adottando misure di 

contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19; 

 

 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”,  applicabili sull’intero territorio- ha stabilito la chiusura delle scuole a 

scopo precauzionale ed ha prescritto all’art.1, comma g) che i Dirigenti scolastici 

attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza, tenendo conto delle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità; 

 

 con D.L n. 18 del 17 marzo 2020 “ Cura Italia” il Governo, in relazione all’emergenza 

sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è intervenuto attraverso l’adozione 

di specifiche misure di sostegno in diversi settori, con particolare attenzione alle 

Istituzioni scolastiche ed  ha previsto all’art. 120 lo stanziamento di Euro 85 milioni 

per consentire la prosecuzione delle attività didattiche tramite la diffusione di 

strumenti digitali per consentire la didattica a distanza ( piattaforme di e-learning e 

dispositivi digitali per tutti gli studenti); 

 

 diversi dirigenti scolastici, nelle more dello stanziamento delle risorse finanziarie 

ministeriali, stanno riportando l’impossibilità di molti studenti a seguire la didattica a 

distanza per indisponibilità di dispositivi tecnologici individuali ( personal computer, 



desktop, portatili e tablet), segnalando il gap che si determina nell’attuazione della 

didattica a distanza  per gli studenti meno abbienti, o per il numero di studenti nello 

stesso nucleo famigliare, o per attuazione di “lavoro agile” dei genitori, avendo a 

disposizione una sola postazione informatica; 

 

 il Comune di Taranto ha avviato nel periodo dell’emergenza Covid-19 numerosi canali 

dicoinvolgimento solidaristico della cittadinanza e delle imprese, sollecitando i privati 

a partecipare alle reti di volontariato territoriali e a donare risorse finanziarie e 

strumentali,per affrontare le numerose emergenze sociali della città; 

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16.04.2020 

RENDE NOTO 

che il Comune di Taranto è interessato ad acquisire, da tutti i soggetti interessati indicati 

all’art.1, donazioni di materiale informatico nuovo o usato  rigenerato e formattato, da 

destinare agli studenti più bisognosi delle scuole  di competenza comunale (primarie e 

secondarie di I°grado),per lo svolgimento della didattica a distanza (es. computer, PC 

Desktop,Laptop, Tablet, microfoni, Webcam, monitor pc altoparlanti, lettori cd, dvd, smart 

card, schede di memoria, hard disk esterni, software informatici registrati quali sistemi 

operativi ad es, pacchetto windows, o altri programmi utili alla didattica a distanza, quali a 

titolo esemplificativo pacchetto office, adobe, sistemi antivirus, ecc..). 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso: 

− Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017 (es. associazioni di 

promozionesociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ai sensi del D.Lgs 

112/2017); 

− altri soggetti associativi senza scopo di lucro (es. associazioni di categoria, 

rappresentanze,associazioni culturali e ricreative); 

− imprese private. 

Art. 2 - Modalità e termini di trasmissione della donazione 

L’offerta di donazione in risposta al presente avviso deve essere accompagnata da apposito 

modello compilato, allegato in fac-simile al presente bando, pubblicato e reperibile dal sito 

internet   istituzionale del Comune di TARANTO www.comune. taranto.it; 

http://www.comune/


A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è perseguibile ai sensi del 

codice penale edelle vigenti leggi in materia. 

Al fine di concordare il trasferimento dei bene, è necessario mandare una mail 

all’indirizzo: 

dirittostudio@comune.taranto.it; 

Il modello compilato dovrà essere consegnato agli incaricati del Comune di Taranto insieme 

ai dispositivi donati. 

Sarà data priorità alle offerte di donazione in base alla quantità di attrezzature informatiche 

donate, che, preferibilmente,non dovranno essere inferiori alle 3 unità. 

La domanda consegnata sarà contrassegnata da un numero di protocollo, dalla data e 

dall’ora della consegna e opportunamente archiviata con un codice progressivo. I soggetti 

donatari riceveranno una ricevuta di avvenuta consegna, riportante il numero di protocollo 

della domanda, che va conservata a cura del partecipante. 

Il modello compilato, dovrà essere consegnato agli incaricati del Comune di Taranto 

insieme ai dispositivi donati.  

Art. 3 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del 

DecretoLegislativo 30.06.2003 n.196 e del D. Lgs 10.8.2018 n.101, i proponenti prestano il 

proprioconsenso al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento. 

I dati raccolti verranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e informatici del Comune di  

Taranto e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla procedura. 

I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per Legge autorizzati al 

trattamento dei medesimi ai fini del controllo e verifica delle procedure di evidenza 

pubblica e potranno essere pubblicati nei limiti e con le modalità previste dalle norme di 

legge o regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Taranto. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Pubblica Istruzione - 

Servizi Demografici e Toponomastica - Servizi Istituzionali e Servizio Notifiche – Archivio 

Storico-Biblioteca , dott. Paolo Spano. 



L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, 

oveapplicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B che prevede il diritto 

di accessoai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione altrattamento. 

Art. 4 

Responsabile del procedimento 

Ai fini del presente Avviso, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Arcangela 

Martemucci, Funzionario della Direzione Pubblica Istruzione, con sede in P.le Dante n. 16 - 

Taranto Tel.: 0994581937 – PEC: dirittoallostudio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 


