
 

 

 

 

 

DETERMINA ELENCO AVENTI DIRITTO 

 

Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la fruizione della Didattica a Distanza 

notebook e servizi di connettività ai sensi e per effetto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso di conversione, 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 ed educative paritarie; 

VISTO il Decreto n. 187 del 26/03/2020 che provvede al riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 e misure per l’emergenza; 

VISTA la nota MIUR di assegnazione fondi prot. n. 562 del 28/03/2020 e la necessità di attivare la 

modalità di apprendimento a distanza (DAD) accessibile a tutta la popolazione scolastica, in 

particolare al punto b) “fondi per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali e servizi di connettività”; 

VISTO il proprio Avviso prot. N. 1636/01-07 del 03/04/2020, relativo alla presentazione delle 

istanze per il comodato d’uso di computer portatili e servizi di connettività; 

CONSIDERATO che con le risorse a disposizione sono stati acquistati n. 26 notebook ed altrettanti 

servizi di connettività e la disponibilità di propri notebook; 

VISTE le istanze pervenute alla data di scadenza, il cui numero era inferiore alle disponibilità; 

VISTO la necessità di prolungare i termini di presentazione oltre il 9 aprile per gli alunni sprovvisti 

di computer; 

VISTA la circolare dell’Ambito territoriale della Spezia Prot. N. AOOUSPSP.RU.U.0000968 del 

10/04/2020  per la consegna dei dispositivi agli studenti, 

 

DETERMINA 

 

l’elenco di n. 30 beneficiari del comodato d’uso gratuito di notebook e/o servizi di connettività, che 

rimane agli atti di questa Istituzione Scolastica. Ai genitori beneficiari sarà comunicato nei prossimi 





 

giorni la modalità, il giorno e l’ora della consegna dei devices. Si fa presente che la consegna del 

notebook avverrà contestualmente alla firma del contratto di comodato d'uso. I dispositivi consegnati 

alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni, in buono stato. 

Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

Eventuali ulteriori richieste potranno essere valutate nei limiti di disponibilità dell’Istituto. 

 

La presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione “Circolari”. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Manfredini 
Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e norme ad esso connesse 


