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Prot. n.  2411      San Pancrazio Salentino,  02/05/2020 
       

A tutte le famiglie  
A tutti i Docenti 
Al DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Secondo avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti 
tecnologici/servizi di connettività per la didattica a distanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997 
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999 
VISTO l’art.25 del D.Lgs. nr.165 del 31/03/2001 

 VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
2020 e 22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato la sospensione delle 
attività didattiche in presenza e l’avvio delle attività a distanza 

 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 
l’articolo 1, commi 56-62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotti 
il Piano nazionale per la scuola digitale, destinando allo scopo specifiche risorse; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione nr. 388 del 17.03.2020 recante Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza e la nota del Capodipartimento n.368 del 
13.03.2020 con l’indicazione delle azioni della task force a supporto della DaD; 

 VISTA la Nota del M.I. prot. n. 562/2020 - 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 ed educative; 



 

 

 VISTO il D.M.187 del 26.03.2020 - Decreto di 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, che assegna alle istituzioni scolastiche risorse per l’acquisto di 
strumenti tecnologici e per la connettività atti a supportare la Didattica a Distanza da 
assegnare in comodato d’uso agli studenti che ne sono sprovvisti 

 VISTI gli artt. 30 e 35 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 ACQUISITA la Delibera ( n. 2 ) del Consiglio di istituto nella seduta del 23/04/2020 in 
merito alla definizione dei criteri per  l’assegnazione della strumentazione al fine di agevolare 
lo svolgimento della Didattica a Distanza; 
VISTO il Regolamento di istituto vigente 
VISTA la determina dirigenziale prot. N.2064 del 06/04/2020 
ESAMINATE  le istanze ricevute 
VISTO l’elenco dei beneficiari della concessione di Comodato d’uso di strumenti 
tecnologici/servizi per la didattica a distanza prot .n2238 del 15/04/2020 
VISTI  i contratti di comodato d’uso stipulati  
TENUTO CONTO delle ulteriori istanze pervenute oltre il termine di scadenza fissato nel 
precedente Avviso e della ulteriore disponibilità dell’istituto 

EMANA 
 il presente avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito di strumenti 

tecnologici/servizi di connettività per la didattica a distanza. L’avviso è rivolto ai nuclei 
familiari degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino, nel caso in cui 
le famiglie siano totalmente sprovviste di tali strumentalità, fino alla fine del periodo di 
sospensione delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19. 

 
Art. 1 

Oggetto 
I beni (device) e i servizi di connettività oggetto del presente avviso saranno assegnati in 
comodato d’uso gratuito ai nuclei familiari che ne faranno richiesta fino all’esaurimento delle 
disponibilità dell’istituzione scolastica. 

 Nell’ambito della concessione non è prevista la prestazione di alcun servizio di assistenza 
tecnica da parte dell’Istituzione scolastica. 

Art. 2  
Requisiti di accesso, criteri e modalità di partecipazione 

Requisito per l’accesso alla concessione è la mancanza di strumenti tecnologici/servizi 
adatti allo svolgimento della Didattica a Distanza. 
Tutte le istanze pervenute nei termini e con le modalità previste dall’Avviso saranno 
graduate da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. Alunni diversamente abili o DSA certificati, per i quali la situazione economica 
della famiglia sia pari ad un valore ISEE 0,00 (zero), con precedenza agli alunni 
delle classi della scuola secondaria di 1° grado in ordine decrescente fino ai gradi 
scolastici inferiori; 
2. Alunni diversamente abili o DSA certificati con precedenza agli alunni delle 



 

 

classi della scuola secondaria di 1° grado in ordine decrescente fino ai gradi 
scolastici inferiori; 
3. Alunni per i quali la situazione economica della famiglia sia pari ad un valore 
ISEE 0,00 (zero), con precedenza agli alunni delle classi della scuola secondaria 
di 1° grado in ordine decrescente fino ai gradi scolastici inferiori. 
4. Alunni frequentati le classi della scuola secondaria di 1° grado in ordine 
decrescente fino ai gradi scolastici inferiori. 

Qualora non si riuscisse a soddisfare il fabbisogno di strumenti per gli alunni 
rientranti in una medesima categoria si procederà al sorteggio. 
Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati dai genitori dell’alunno con autocertificazione 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000. 
Gli interessati faranno pervenire all’indirizzo bric82400a@istruzione.it entro e non oltre il  
07/05/2020 istanza di accesso al comodato d’uso gratuito/richiesta di connettività utilizzando 
l’allegato modulo unitamente ad una copia del documento di identità. 
Non saranno accettate istanze incomplete o non compilate debitamente. 
 

Art. 3  
Tempi e modalità di esecuzione 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze sarà formulato elenco dei 
potenziali beneficiari i quali saranno contattati dagli uffici di segreteria per la sottoscrizione 
del contratto di comodato d’uso. 
L’accesso al comodato d’uso gratuito di device e di eventuali servizi di connettività è 
vincolato alla sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito. 
Il nucleo familiare che prende in consegna il bene/servizio dovrà sottoscrivere un contratto 
di comodato d’uso gratuito con il quale si assume la responsabilità del suo utilizzo a soli 
scopi didattici e l’impegno a restituire il bene stesso integro e funzionante. 
Per ogni nucleo familiare potrà essere stipulato un solo contratto di comodato d’uso. 
Il bene e/o il servizio è assegnato in comodato fino alla fine del periodo di sospensione 
delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19. In ogni caso dovrà essere restituito 
all’Istituzione Scolastica presso la sede centrale dell’istituto, sita in via Cialdini 5, entro e 
non oltre il 30 giugno 2020, salvo ulteriori disposizioni. 

Art. 4 
Modalità di pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
 

Art. 5  
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm. ii., viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Lucia 
Tempesta . 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 


