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OGGETTO: Dispositivo assegnazione tablet

degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTOil D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, in relazione all’emergenza 

sanitaria connessa alla diffusione del COVID

economico per le Istituzioni scolastiche, per l’implementazione della didattica a distanza; 

VISTOil DM n. 187 del 26 marzo 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse assegnate dal 

Governo tra le istituzioni scolastiche; 

VISTAla nota MIUR n. 562 del 28

nostro Istituto;  

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 

l’assegnazione di risorse economiche alle scuole della regione finalizzate al sostegno della didattica a 

distanza“ Diritto allo Studio”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto 

della didattica a distanza degli alunni 

 alunni completamente sprovvisti

cellulare; 

 presentazione modello ISEE 

• fino a 3000 euro = 4 punti; 

• fino a 5000 euro= 3 punti; 

• fino a 10000 euro= 2 punti; 

• famiglie senza reddito= 5 punti

• famiglie con più di 2 figli appartenenti all’Ist

• assenza di ogni strumento digitale per la DAD = 2 punti;

• alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) e/o DSA = 2 punti

 

VISTO ilformat pubblicato sul sito della Scuola

accedere efficacemente alla didattica a distanza a causa della ind

computer o tablet) venivano invitate a presentare richiesta per l’assegnazione dei dispositivi individuali 

acquistati da questo Istituto e di tablet in possesso già dalla nostra Istituzione scolastica

CONSIDERATO che questo Istituto, con le risorse assegnate dalla Regione 

dell’Istruzione, ha provveduto all’acquisto di 

VALUTATE le richieste delle famiglie pervenute nei termini assegnati secondo i criteri deliberati dal 

Consiglio di istituto;  

 

l’assegnazione di dispositivi digitali individuali acquistati dai fondi MI e dall’assegnazione delle risorse 

economiche da parte della Regione Puglia al nostro Istituto e di altri tablet in possesso già dalla nostra 

Scuola, agli studenti che hanno presentato formale richiesta secondo la graduatoria depositata agli atti 

della scuola.  

La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà con apposita sottoscrizione di contratto

di comodato d’uso gratuito. 
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Ai genitori/tutori degli alunni 

ep.c al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

assegnazione tablet, poket e sim in comodato d’uso gratuito alle famiglie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, in relazione all’emergenza 

sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, ha previsto l’adozione di interventi di sostegno 

le Istituzioni scolastiche, per l’implementazione della didattica a distanza; 

il DM n. 187 del 26 marzo 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse assegnate dal 

Governo tra le istituzioni scolastiche;  

8-03-2020 con la quale sono state comunicate le risorse assegnate al 

Giunta Regionale n. 517 del 08/04/2020, con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione di risorse economiche alle scuole della regione finalizzate al sostegno della didattica a 

nsiglio di Istituto n. 33 del 24aprile 2020 con la quale 

degli alunni sono stati individuati i seguenti criteri: 

sprovvisti di dispositivi digitali che utilizzano per la didattica a distanza un 

 

 

amiglie senza reddito= 5 punti; 

amiglie con più di 2 figli appartenenti all’Istituto Garibaldi-Leone = 2 punti;

o digitale per la DAD = 2 punti; 

situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) e/o DSA = 2 punti

ilformat pubblicato sul sito della Scuola con il quale le famiglie degli alunni impossibilitati ad 

accedere efficacemente alla didattica a distanza a causa della indisponibilità di device

computer o tablet) venivano invitate a presentare richiesta per l’assegnazione dei dispositivi individuali 

blet in possesso già dalla nostra Istituzione scolastica

che questo Istituto, con le risorse assegnate dalla Regione 

dell’Istruzione, ha provveduto all’acquisto di Tablet, Pokete e Sim 

le richieste delle famiglie pervenute nei termini assegnati secondo i criteri deliberati dal 

DISPONE 

’assegnazione di dispositivi digitali individuali acquistati dai fondi MI e dall’assegnazione delle risorse 

economiche da parte della Regione Puglia al nostro Istituto e di altri tablet in possesso già dalla nostra 

agli studenti che hanno presentato formale richiesta secondo la graduatoria depositata agli atti 

La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà con apposita sottoscrizione di contratto

IL DIRIGENT

                                                                                                                                                       

 

Ai genitori/tutori degli alunni  

ep.c al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

in comodato d’uso gratuito alle famiglie 

il D.L. “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) che, in relazione all’emergenza 

19, ha previsto l’adozione di interventi di sostegno 

le Istituzioni scolastiche, per l’implementazione della didattica a distanza;  

il DM n. 187 del 26 marzo 2020 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse assegnate dal 

2020 con la quale sono state comunicate le risorse assegnate al 

con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione di risorse economiche alle scuole della regione finalizzate al sostegno della didattica a 

quale per favorire la fruizione 

di dispositivi digitali che utilizzano per la didattica a distanza un 

Leone = 2 punti; 

situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) e/o DSA = 2 punti; 

quale le famiglie degli alunni impossibilitati ad 

isponibilità di devices adeguati (personal 

computer o tablet) venivano invitate a presentare richiesta per l’assegnazione dei dispositivi individuali 

blet in possesso già dalla nostra Istituzione scolastica; 

che questo Istituto, con le risorse assegnate dalla Regione Puglia e  dal Ministero 

le richieste delle famiglie pervenute nei termini assegnati secondo i criteri deliberati dal 

’assegnazione di dispositivi digitali individuali acquistati dai fondi MI e dall’assegnazione delle risorse 

economiche da parte della Regione Puglia al nostro Istituto e di altri tablet in possesso già dalla nostra 

agli studenti che hanno presentato formale richiesta secondo la graduatoria depositata agli atti  

La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà con apposita sottoscrizione di contratto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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