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Prot.n.	2038/A1C	 	 	 	
Bisceglie,	30/04/2020	
 
Oggetto:	Didattica	a	distanza	–	Fornitura	dispositivi	informatici	agli	alunni	in	comodato	d’uso.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
	
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	

VISTO	 	 il	 decreto-legge	 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	

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	

VISTO	 	 il	decreto	ministeriale	187	del	26/03/2020	del	Ministro	dell’Istruzione,	rubricato	
“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”	 	

PRESO	ATTO	delle	note	MIUR	prot.	278	del	6	marzo	2020	e	prot.	388	del	17	marzo	2020	
ATTESO	 che	l’emergenza	sanitaria	in	atto	ha	reso	necessario	provvedimenti	per	“attivare	

per	 tutta	 la	 durata	 della	 sospensione	 delle	 attività	 didattiche	 nella	 scuola,	
modalità	di	didattica	a	distanza”	

VISTA	 	 	la	 nota	MIUR	 prot.	 562	 del	 28	marzo	 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	 	 l’art.	 1	 c.1	 lettera	 b)	 del	 decreto	ministeriale	 187	 del	 26/03/2020	 del	Ministro	
dell’Istruzione,	rubricato	“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”	 –	 “mettere	 a	 disposizione	 degli	
studenti	meno	abbienti,	in	comodato	d’uso	gratuito,	dispositivi	digitali	individuali	
per	 la	 fruizione	delle	piattaforme	e	degli	 strumenti	digitali	di	 cui	alla	 lettera	a),	
nonché	per	la	necessaria	connettività	di	rete”	

CONSIDERATO	 che	 questa	 istituzione	 scolastica	 ha	 proceduto	 ad	 acquistare	 n.	 15	 tablet	 e	 n.	 	 	 	 	 	 	 	
30	sim	card	

SVOLTA	 	 una	 ricognizione	 delle	 esigenze	 delle	 famiglie	 attraverso	 la	 stesura	 di	 apposite	
graduatorie	 sulla	 base	 delle	 richieste	 pervenute	 e	 dei	 criteri	 condivisi	 con	 il	
consiglio	di	circolo,	come	da	nota	prot.	n	1837/2020	del	14/04/2020,	pubblicata	
sul	sito	di	questa	istituzione	scolastica	
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ATTESO	 	 che	per	quanto	attiene	alla	concessione	dei	dispositivi	in	comodato	d’uso	gratuito	
agli	 studenti	 si	 richiamano	 i	 compiti	 e	 le	 funzioni	 del	 consegnatario	 disciplinati	
all’art.	30	del	D.I	n.	129/2018	

	
	 	 	
	

DETERMINA	
Art.	1	 	
Tutto	quanto	in	premessa	indicato	fa	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	provvedimento.	 	
Art.	2	 	
L’avvio	 della	 procedura	 per	 la	 consegna	di	 n.	 15	 tablet	 e	 di	 n.	 30	 sim	 card	 alle	 famiglie	 con	

contratto	di	comodato	d'uso.	
Art.	3	
Le	funzioni	di	consegnatario	sono	svolte	dal	D.S.G.A.	che,	ferme	restando	le	responsabilità	del	
dirigente	scolastico	in	materia,	provvede	a:	 	
e)	 vigilare	 sul	 regolare	e	 corretto	uso	dei	 beni	 affidati	 agli	 utilizzatori	 finali,	 che	 fruiscono	del	
bene;	 	
f)	vigilare,	verificare	e	riscontrare	il	regolare	adempimento	delle	prestazioni	e	delle	prescrizioni	
contenute	nei	patti	negoziali	sottoscritti	con	gli	affidatari	delle	forniture	dei	beni.	
Art.4	
La	fornitura	del	bene	dovrà	essere	resa	successivamente	alla	stipula	del	contratto	di	comodato	
d’uso.	
Il	responsabile	del	procedimento	è	il	Dirigente	scolastico	Maura	Iannelli	
La	presente	determina	sarà	pubblicata	all’albo	dell’Istituto	scolastico.	 	
	
	

	
Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Maura	Iannelli	
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

ai	sensi	dell’art.	3	comma	2	del	D.	lgs	n.	39/1993	
	

	
	


