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Ai Genitori degli alunni  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
dell’Istituto 

Al Direttore SGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Riapertura termini concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali  per la 
didattica a distanza nota Dirigenziale prot. n. 2092/IV.5 del 09.04.2020 - 

 

Come già preannunciato con il Verbale di valutazione istanze per la concessione in comodato d’uso 
di dispositivi digitali per la didattica a distanza (D.M n. 187/2020 in attuazione dell’art. 120 comma 
1 lett. b) del D.L. n. 18 del 16.03.2020) prot. n. 2243/IV.5 del 20.04.2020, e in pari data pubblicato 
al sito web dell’Istituto,  questa Istituzione scolastica ha beneficiato di ulteriori finanziamenti per 
l’acquisto di nuovi dispositivi digitali da destinare in comodato d’uso agli alunni meno abbienti. 

Stante l’urgenza della procedura, con la presente si dispone la riapertura dei termini per la 
presentazione di ulteriori istanze finalizzate ad ottenere in comodato d’uso i dispositivi digitali 
(Tablet) facenti parte della nuova dotazione, pertanto gli interessati dovranno far pervenire 
all’indirizzo di posta elettronica rcic82900c@istruzione.it ,  di questa Istituzione scolastica entro le 
ore 13:00 del 28. 04.2020 , (termine perentorio) apposita istanza, utilizzando il modulo  allegato 
corredato, a pena di nullità del modello ISEE in corso di validità,  alle medesime condizioni di cui 
alla nota in oggetto indicata con la quale si era avviata la procedura di selezione. 

Si precisa che le istanze presentate nel corso della precedente procedura, e  ritenute valide per come 
indicato nel Verbale prot. n. 2243/IV.5 del 20.04.2020, che non si sono collocate in posizione utile 
sono  ammesse d’ufficio alla nuova selezione così come le istanze pervenute successivamente alla 
scadenza della precedente procedura a  condizione che siano correttamente corredate da Modello 
ISEE in corso di validità. 

In caso di esubero di domande rispetto alla dotazione che risulterà  disponibile , la  Commissione, 
precedentemente individuata,  formulerà una graduatoria che, con privazione del punteggio, sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale e riporterà i nominativi degli alunni beneficiari in ordine 
alfabetico. La graduatoria sarà da intendersi definitiva stante l’urgenza della procedura.  

 
1. A parità di punteggio ,verrà data la precedenza agli alunni frequentanti le classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado e, in subordine, in tale ordine, agli alunni frequentanti le classi 
quinte della Scuola Primaria e agli alunni  più giovani d’età. 
 

2. Per soddisfare il più ampio fabbisogno, per ogni nucleo familiare sarà tenuta presente una sola 
istanza. 
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Questa Istituzione Scolastica invierà ai  genitori degli alunni assegnatari successiva comunicazione 
indicando gli estremi e le condizioni  per la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e le 
modalità di consegna del dispositivo. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


