LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”
Via Aldo Moro, 13 - 47100 FORLI’
Tel 0543-63095 – Fax 0543-65245

e-mail: fops040002@istruzione.it
casella di posta elettronica certificata: liceocalboli@legalmail.it
C.F. 80004540409
Cod. Scuola FOPS040002

Forlì, 10 novembre 2020

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di dotazioni strumentali per la DDI – Seconda
tranche
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTI
VISTO

VISTE
PRESO ATTO

le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate dal Ministero
dell’Istruzione con Decreto n. 89 del 07.08.2020, nelle quali è assegnata al
Consiglio di istituto la competenza a stabilire criteri di concessione in comodato
d’uso agli alunni delle dotazioni strumentali dell’Istituzione scolastica per la
DDI ;
i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto con delibera n. 32 del 6 ottobre 2020 ,
pubblicizzati alle famiglie con circolare interna n. 180 del 05.11.2020;
il proprio decreto del 29.10.2020 con cui è stata nominata la commissione
incaricata dell’istruttoria per la valutazione delle richieste pervenute entro il
09.11.2020 ;
le domande pervenute entro il termine previsto e l’istruttoria compiuta dalla
commissione all’uopo nominata;
che i recenti provvedimenti che hanno aumentato la quota di alunni in DDI
rendono necessario assegnare anche agli alunni delle classi prime le dotazioni in
parola,
APPROVA

la graduatoria elaborata dalla Commissione incaricata dell’istruttoria , che viene depositata agli atti a
disposizione degli interessati e
AUTORIZZA
l’assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito ai sottoelencati studenti
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I dispositivi saranno assegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito da parte
dello studente , se maggiorenne, o di un genitore in caso di minore.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo entro il 14/11/2020

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Susi Olivetti)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

