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Oggetto: concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici di proprietà dell’IC 
Nicola Sole. Criteri di assegnazione e modulo di richiesta.

Si informa la comunità scolastica che 
l’Istituto procederà con la massima solerzia possibile 
sua proprietà dietro richiesta motivata delle famiglie. Di seguito si riporta per estratto l’art. 68 
del Regolamento d’Istituto che indica i criteri di assegnazione.

Le richieste dovranno pervenire tramite mail
compilando il modulo allegato alla presente, e 
novembre 2020 secondo le seguenti modalità:

1. Consegna per Senise presso l’Istituto
appuntamento ad orario predefinito;

2. Consegna per gli altri Comuni 
orario predefinito; 

3. In caso di restrizioni sopravvenute alla mobilità, 
dei genitori ovvero qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, i pc saranno 
consegnati tramite la Protezione 

Regolamento d’Istituto 

Art. 68. (Estratto) 

…Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art
potrà concedere in comodato d’uso dispositivi informatici di proprietà dell’Istituto
svolgimento dell’attività didattica a distanza, attenendosi ai seguenti criteri e limiti.
Criteri preliminari: 

1.Si darà corso all’attività negoziale funzionale alla stipula del contratto di comodato d’uso solo qualora 
si tratti di alunni che vivono in nuclei familiari in cui nessuno d
criterio preliminare si riterrà assolto se l’alunno vive in un n
soggetti minorenni in obbligo scolastico; 
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AL PERSONALE ATA

concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici di proprietà dell’IC 
Criteri di assegnazione e modulo di richiesta. 

Si informa la comunità scolastica che in seguito all’attivazione dell’attività didattica a distanza 
con la massima solerzia possibile a concedere in comodato 

dietro richiesta motivata delle famiglie. Di seguito si riporta per estratto l’art. 68 
del Regolamento d’Istituto che indica i criteri di assegnazione. 

Le richieste dovranno pervenire tramite mail al seguente indirizzo: pzic885007@istruzione.it
compilando il modulo allegato alla presente, e saranno evase a partire da mercoledì 18 
novembre 2020 secondo le seguenti modalità: 

presso l’Istituto-sede centrale di Rione San Pietro, previo 
appuntamento ad orario predefinito; 

per gli altri Comuni presso isingoli plessi esterni, previo appuntamento ad 

restrizioni sopravvenute alla mobilità, impossibilità al ritiro di persona 
qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, i pc saranno 

rotezione Civile del Comune di consegna. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 45 c. 2 del D.I. n. 129/2018, il Dirigente Scolastico 
potrà concedere in comodato d’uso dispositivi informatici di proprietà dell’Istituto, al ine di consentire lo 

ica a distanza, attenendosi ai seguenti criteri e limiti.

Si darà corso all’attività negoziale funzionale alla stipula del contratto di comodato d’uso solo qualora 
si tratti di alunni che vivono in nuclei familiari in cui nessuno dei componenti possiede un pc o tablet
criterio preliminare si riterrà assolto se l’alunno vive in un nucleo familiare ove sono presenti altri due (2) 
soggetti minorenni in obbligo scolastico;  

 

ad  indirizzo musicale 
San Costantino  Albanese 
SENISE ( Potenza) 

pzic885007@pec.istruzione.it 
0973/68.66.39 

 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici di proprietà dell’IC 

all’attivazione dell’attività didattica a distanza 
in comodato i dispositivi di 

dietro richiesta motivata delle famiglie. Di seguito si riporta per estratto l’art. 68 

pzic885007@istruzione.it, 
saranno evase a partire da mercoledì 18 

sede centrale di Rione San Pietro, previo 

previo appuntamento ad 

impossibilità al ritiro di persona da parte 
qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, i pc saranno 

il Dirigente Scolastico 
al ine di consentire lo 

ica a distanza, attenendosi ai seguenti criteri e limiti. 

Si darà corso all’attività negoziale funzionale alla stipula del contratto di comodato d’uso solo qualora 
ei componenti possiede un pc o tablet. Tale 

cleo familiare ove sono presenti altri due (2) 





2.I dispositivi saranno assegnati agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e, secondo 
disponibilità, agli alunni frequentanti le classi inferiori di tutti gli ordini di scuola, secondo un ordine di 
priorità decrescente.  

Criteri di assegnazione al verificarsi dei criteri preliminari: 

1.Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92), per i quali i docenti della classe ritengano 
necessario l’utilizzo di PC o tablet, con riguardo ai rispettivi PEI; 

2.Alunni/e B.E.S. per i quali i docenti della classe ritengano necessario l’utilizzo di PC o tablet, con 
riguardo ai rispettivi PDP; 

3. Alunni con I.S.E.E. familiare inferiore ad € 10.000,00 e, qualora residui disponibilità, alunni con I.S.E.E. 
familiare compreso tra tra € 10.000,00 ed € 18.000,00.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


