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                                                                                                              Ai docenti del Cpia  
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 Circolare n.109 

 

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito 

all’articolo 120, comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per 

l’acquisto di dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti 

digitali per la didattica a distanza;  

FA AVVISO 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito Personal Computer portatili per connettività 

agli alunni che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei famigliari con un ISEE per l’anno 2019 non 

superiore a 8.000 Euro annui o con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo 

di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza.  

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato 

con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente funzionanti, completi 

dell’imballo originario integrale, alla segreteria amministrativa, alla cessazione dell’emergenza 

sanitaria, entro il giorno feriale precedente al ritorno in classe degli alunni o, in mancanza di rientro, nei 

giorni di giugno 2020 che verranno stabiliti in seguito.  

Se le richieste fossero superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili o acquistabili con i fondi 

riconosciuti dal Ministero, verrà stilata una graduatoria sulla base all’ISEE dichiarato dal richiedente in 

corso di validità.  

Ad ogni domanda deve essere allegata una relazione del docente coordinatore che attesti la valutazione 

del profitto dello studente e la frequenza regolare del corso fino ad oggi. 

A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte.  

Si precisa che l’autocertificazione dell’ISEE è condizione essenziale per poter accedere al beneficio del 

prestito, stante la riserva statale dei fondi per gli acquisti dei beni da concedere in prestito agli studenti 

meno abbienti.  Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in 
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considerazione una sola domanda per nucleo familiare. Si tiene a ribadire che verrà data priorità agli 

alunni che non dispongono di alcuna strumentazione che permetta l’accesso alla didattica a distanza. 

Le domande di accesso al beneficio del prestito  dovranno essere inviate via e-mail entro e non oltre il 

giorno 4 maggio 2020  agli uffici di segreteria, all’indirizzo pvmm113005@istruzione.it tramite il 

modulo allegato debitamente compilato. Visti i tempi ristretti per l’assegnazione dei pc portatili le 

richieste pervenute oltre tale data non potranno essere prese in considerazione. Le domande di accesso 

al beneficio del prestito verranno valutate dalla apposita Commissione, coordinata dal Dirigente 

Scolastico e soddisfatte nel più breve tempo possibile, sulla base del numero totale delle richieste 

pervenute, dei fondi concessi dal Ministero e delle tempistiche di consegna dei dispositivi digitali . 

 

La presente circolare viene pubblicata sul sito dell’istituto per consentire a tutti gli interessati di 

visionarla.  

I docenti coordinatori sono invitati a contattare gli studenti per informarli di questa opportunità. 

 

 

 

Distinti Saluti  

 

 

 

 
  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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