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All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

 

OGGETTO: Concessione del servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 

dispositivi per la partecipazione alle attività didattiche a distanza nel periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 – anno scolastico 2020/2021 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 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»”; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTI il Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, Prot. N. 4563/2020, e ss.mm.ii, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 

nonché del personale scolastico; 

VISTI il Regolamento d’Istituto e il Piano per la Didattica digitale integrata a.s. 2020/2021 

approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8/1 del 25 settembre 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2019; 
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VISTA la propria determina Istituzione del servizio di comodato d’uso gratuito di personal 

computer e altri dispositivi agli studenti per la partecipazione alle attività didattiche a distanza 

nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 – anno scolastico 2020/2021, prot. n. 

6736/2020; 

VISTA la delibera n. 7/2 del 5 novembre 2020 del Consiglio di Istituto che individua i criteri e la 

modalità di stesura della graduatoria per l’assegnazione dei dispositivi per la didattica a 

distanza in comodato d’uso gratuito; 

VISTA la propria determina Nomina e convocazione della commissione per la valutazione delle 

richieste per il servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi, 

prot. n. 6972/2020; 

PRESO ATTO del Verbale della commissione per la valutazione delle richieste per il servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi, prot. n. 7003/2020, 

 

DETERMINA 

la concessione in comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi agli studenti per 

la partecipazione alle attività didattiche a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – anno scolastico 2020/2021, secondo quanto previsto dalla propria determina, prot. n. 

6736/2020, richiamata in premessa, sulla base della seguente graduatoria: 

 Codice SIDI Classe Punteggio 

1 8170908 3ALL 40 

2 8927343 1BLL 40 

3 12073284 3ALS 35 

4 9340611 1ALL 35 

5 8397369 1ALISS 30 

6 8170959 3ALL 30 

7 4054087 3ALISS 30 

8 8170805 4ALS 30 

9 8171614 4ALS 20 

10 9337428 3ALL 20 

11 9792688 4ASA 20 

12 9109188 1BLL 20 

13 8673496 1CLL 15 

14 Senza codice SIDI 1ALL 15 

15 8397349 1ASA 10 

16 8171019 2ALL 10 

17 7606458 3ALS 10 



La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto. Gli 

uffici di segreteria contatteranno i beneficiari per procedere con l’assegnazione dei dispositivi. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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