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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’art. 120 lett. b) del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifiche della 

legge 24/04/2020 n. 27; 

 

Visto   il DM 187 del 26/03/2020 avente per oggetto “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” e in particolare l’art 1 comma 1 lettera b) che assegna 

alle istituzioni scolastiche specifiche risorse per mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per usufruire della 

didattica a distanza; 

 

Vista   la nota MIUR 562 del 28/03/2020 avente per oggetto: “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   la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 03.04.2020; 

 

Vista  la circolare n.304 del 09/04/2020 avente ad oggetto “COMODATO D’USO di dispositivi 

digitali per DAD (Articolo 120, comma 2 del DL n.18 del 17/03/2020; 

 

Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n.226 del 20/04/2020 con cui il Comune di Bari ha 

assegnato risorse finanziarie per l’acquisto di device e schede di connettività da destinare, in 

comodato gratuito, a favore degli studenti; 

 

Vista  la circolare n.325 del 17/05/2020 avente ad oggetto”COMODATO D’USO” di dispositivi 

digitali con software professionali per DAD; 

 

Vista   la determina dello scrivente prot. 4636 del 17.05.2020; 

 

Visto   il decreto del M.I. del 07/08/2020 n.89 con il quale sono state adottate le linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata; 

 

Visto  il DPCM 24/10/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 25 Marzo 

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Maggio 2020 n.35 recante “Ulteriori 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

 

Considerato  che l’art, 21 del citato decreto – legge 28 Ottobre 2020, n.137, prevede l’acquisto di 

dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 

anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo 

dedelle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di 

rete; 

Protocollo 0013031/2020 del 19/11/2020 

mailto:bais03700e@istruzione.it
mailto:bais03700e@pec.istruzione.it
http://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it/


 

 

 

Vista   la circolare n.53 del 31.10.2020 avente ad oggetto “COMODATO D’USO" di dispositivi 

digitali con software professionali per DAD;  

 

Visto  il sopraggiunto decreto del MPI n.155 del 02/11/2020 sul riparto dei fondi di cui all’ .art.21 

co. 3 del D.L 28/10/2020 n.137 per l’attivazione delle misure per la didattica digitale 

integrata;  

Considerate  le risorse assegnate a questo istituzione scolastica come da All. 1 del decreto innanzi indicato;  

 

Visto il  Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali nelle 

sedute del 27/10/2020 e 05/11/2020; 

 

Visto   il provvedimento del D.S. Prot.12111 del 07/11/2020; 

 

Vista la nota prot. n. 33100 del 16/11/2020 del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione contenente misure per la Didattica Digitale Integrata; 

 

Visto   l’art. 231 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77; 

 

Vista  la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 34071 del 17/11/2020; 

 

Esaminate  le richieste pervenute dalle famiglie; 

 

Preso atto  del lavoro istruttorio svolto, 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivi digitali da 

utilizzare per lo svolgimento delle attività di didattica digitale a distanza. 

 

GRADUATORIA AVENTI DIRITTO COMODATO GRATUITO DISPOSITIVO E/O 

CONNESSIONE A.S.2020/2021 

 

Per la visione della graduatoria vedasi l’elenco affisso in bacheca alunni delle sedi dell ’Istituzione 

scolastica. 

 

Studenti ed esercenti la responsabilità genitoriale sugli allievi indicati in graduatoria potranno ritirare il 

dispositivo digitale assegnato a decorrere dal giorno 25/11/2020, previo appuntamento da concordarsi 

telefonicamente al numero 080/5461463 per gli alunni della sede Gorjux; 0805574381 per la sede Tridente; 

0805540560 per la sede Vivante. 

Bari, 19 novembre 2020 

Incaricato del procedimento 

    (A.A. Marco Rocco Velon)                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    (Prof. Donato FERRARA)  

Il responsabile dell’istruttoria il DSGA 

    (Dott. Sabino CURCI)                                                                                                                   Firmato digitalmente 


