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All’albo  Sede 

 
 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria per la concessione in comodato d’uso di devices per 

la Didattica a Distanza per l’anno scolastico 2019/2020. 
                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 186 del 26 marzo 2020 recante il riparto dei fondi e degli assistenti 

tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 e misure per l’emergenza e in particolare il suo allegato 1 che assegna alla nostra istituzione 

scolastici fondi per l’acquisto di attrezzature informatiche da dare in comodato d’uso alle famiglie più 

bisognose; 

VISTA la Nota MI n. 562 del 28 marzo 2020 “D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche e educative;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto riunitosi in modalità on line in data 16/04/2020, che ha 

stabilito i criteri di concessione in comodato d’uso di device per la didattica e distanza;  

VISTA la propria circolare prot. n. 1773/I.1 del 16/04/2020 con la quale sono stati esplicitati i criteri di 

assegnazione e le modalità di richiesta in comodato d’uso di strumenti digitali per didattica a distanza 

(DaD);  

PRESO ATTO delle istanze pervenute nei termini previsti dalla suddetta circolare; 

VISTE le richieste pervenute nei tempi stabiliti e secondo le modalità previste dalla sopradetta 

circolare. 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari per la concessione in comodato d’uso degli 

strumenti digitali per la didattica a distanza fino al termine del corrente anno scolastico 2019/2020 

(30/06/2020). 
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La graduatoria delle istanze pervenute, contenenti dati sensibili dell’utenza, sono disponibili agli atti 

della scuola ma non sono oggetto di pubblicazione all’albo fisico ed online dell’Istituto.  

Ai richiedenti il beneficio, sarà data comunicazione della posizione in graduatoria, attraverso l’ invio 

di una e-mail. 

Si precisa che la proprietà dei dispositivi che verranno assegnati, resta sempre della scuola e la 

famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità civile e penale e l’impegno di 

restituirlo, entro la data indicata nel contratto di comodato d’uso, integro e funzionante.   

La consegna del dispositivo assegnato avverrà a domicilio, da parte dei Carabinieri della stazione di 

Cittanova. In tale occasione verrà firmato, dal genitore che ritirerà il suddetto dispositivo, il relativo 

contratto di comodato d’uso che regolamenta l’assegnazione dello stesso. 

Si fa presente che saranno assegnati n. 29 dispositivi.  

 
 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
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