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Al personale  

Alle Famiglie  

All’albo on line  

Al sito Amministrazione trasparente  

Al DSGA  

 

OGGETTO: Misure urgenti COVID- 19 – Determina definizione graduatoria per l’assegnazione in 

comodato d’uso di devices per la Didattica a Distanza a beneficio delle famiglie inerente il Nuovo 

Avviso 

 

VISTO   il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

VISTO   l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001  

VISTA la L. 107/2015 

VISTO Il DI 129/2018 

VISTO  il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 art. 87; 

VISTI   i DPCM attuativi del D.L. n.6/2020 che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia  

Covid-19;  

VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero 

territorio nazionale”;  

VISTO   il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO   il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;;  

VISTO     Il DMPC del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto 

del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”;  

VISTO   Il Decreto n. 187 del 26 marzo 2020 inerente il riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 120, co5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e misure 

per l’emergenza; 

VISTE    Le Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative prot. 562 del 28 

marzo 2020; 

RILEVATO  Che dopo la prima fase di richiesta di devices da parte delle famiglie l’Istituto aveva 

un’ulteriore disponibilità di tablet;  

VISTO               L’avviso emanato per recepire le ulteriori istanze delle famiglie per devices emanato in 

data 16/4/2020 prot. 1638-6-10; 

VISTE le richieste pervenute con scadenza giorno 21 aprile ore 14.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A  

  

1) La premessa è parte integrante del presente avviso; 
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2) Che è stata stilata la graduatoria prevista dall’avviso nel rispetto dei criteri in esso enunciati, tenendo 

conto delle richieste espresse. La graduatoria che soddisfa tutte le richieste pervenute, visti i dati 

sensibili ivi contenuti, non viene pubblicata ma è agli atti dell’istituto e costituisce parte integrante della 

presente determina. Nello specifico verranno assegnati 23 tablet. 

3) Di procedere alla consegna dei tablet il giorno 27 aprile usufruendo dell’ausilio del servizio di 

Protezione civile. 

4) Che i destinatari dovranno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso per i tablet impegnandosi alla 

cura ed alla restituzione del bene. 

5) La presente determina è pubblicata sul sito. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Chiara Lucia Schiavo  

(firmato digitalmente)  
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