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Prot. n. 2821

Acquaro, 17/11/2020

Oggetto: Servizio di comodato d’uso gratuito di Tablet agli studenti per lo svolgimento della didattica a
distanza nel periodo di emergenza epidemiologica per COVID-19. Assegnazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924,n. 827 e ss.mm. ii.;

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107”;

Visto

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 e successivi relativi provvedimenti;

Vista

la Nota MI 279 del 08-03-2020 Istruzioni operative;

Vista
distanza;

la Nota MI 388 del 17-03-2020 - Prime indicazioni operative per le attività didattiche a

Visto

il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 con il quale vengono
assegnati i fondi alle scuole per l’acquisto di personal computer e altri dispositivi per la
didattica a distanza da assegnare in comodato agli allievi;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 562 del 28 marzo 2020 con le indicazioni operative
per le Istituzioni scolastiche;

Preso atto

che alcuni allievi esprimono difficoltà a partecipare alle piattaforme della didattica a
distanza;

Dato atto

di aver acquisito n. 41 tablet per l’utilizzo in occasione della didattica a distanza destinati
agli allievi delle 41 classi della scuola primaria e secondaria di I grado e 10 strumenti digitali
mirati all’accessibilità per allievi in situazione di handicap;

Dato atto

di aver assegnato n. 33 tablet in comodato d’uso ad allievi della scuola primaria e
secondaria e n. 8 dispositivi ad allievi in situazione di handicap su indicazione dei Consigli
di Classe, previa condivisione dei criteri di concessione con il Consiglio d’istituto;

Preso atto

della rimanenza in via residuale di 14 dispositivi complessivi di cui 12 tablet per allievi di
scuola primaria e secondaria di I grado e 2 strumenti digitali acquisiti per favorire
l’accessibilità di allievi in situazione di handicap non altrimenti assegnati con avviso del
19/05/2020 prot. n. 1149 per carenza assoluta di richieste e per restituzione al termine della
scuola secondaria;

Visto

il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 03 novembre 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(G.U. Serie Generale , n. 275 del 04 novembre 2020);

Vista

l’Ordinanza del Ministero della salute 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5/11/2020, n. 276 e allegati;

Considerato

che la Calabria viene individuata quale territorio ricompreso nella zona rossa;

Visto

l’art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio
alto” del DPCM 3 novembre 2020 lett. f) secondo cui le attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza per le classi successive alla prima
della scuola secondaria di primo grado;

Visti

gli avvisi prot. n. 2710 del 9.11.2020 e n. 2754 del 12.11.2020 mediante cui venivano posti
a bando i dispositivi in possesso della scuola;

Viste

le istanze presentate nei termini assegnati, esaminati i documenti a corredo e formulata la
relativa graduatoria di assegnazione;

Ritenuto

di dover assegnare con urgenza i dispositivi per la didattica digitale alle famiglie che ne
fanno richiesta – previa valutazione delle condizioni di difficoltà documentate - al fine di
facilitare la partecipazione alle lezioni in modalità telematica e, prioritariamente, agi allievi
delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado;

DETERMINA
Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2 Elenco
L’elenco graduatoria degli allievi destinatari dei dispositivi da assegnare in comodato d’uso è approvato e
pubblicato sul sito web dell’istituto nelle forme consentite.
ART. 3 Reclami
Sono ammessi reclami per errori materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione presso l’organo che ha emanato
l’atto di individuazione.
ART. 4 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è da identificarsi con il Dirigente scolastico, prof.ssa Concetta Perri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Perri
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93]

