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Lecce, data del protocollo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 marzo 2020;
Visto che in questo Istituto è stata istituita la didattica a distanza, pienamente operativa dal 09-032020, come da circolare n. 3351 del 04/03/2020;
Visto il 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
Vista la ministeriale n. 562 del 28-03-2020 relativa all’applicazione del suddetto D.L.
Visto che la suddetta nota chiarisce, fra l’altro, l’implementazione degli Strumenti per la didattica
a distanza (art. 120 D.L. n. 18/2020);
Visto che l’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte
all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della
didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza;
Visto che a questo Istituto risulta assegnata la somma di € 11.289,58 per gli acquisti di cui alla lettera b)
della suddetta nota 562 del 28/02/2020, “per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la
migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza”;
Vista la propria Determinazione a contrarre prot. n. 4049 del 31/03/2020, per l’acquisto tramite RDO
sul MEPA di n.ro 22 notebook da destinare a comodato d’uso gratuito agli studenti;
Vista la richiesta di notebook in comodato d’uso dello studente Forcinelli Matteo, acquisita al prot.n.
6687 del 10/06/2020;
Visto che, a seguito delle determinazioni con cui sono stati distribuiti in comodato d’uso agli studenti
risulta ancora disponibile un notebook per soddisfare questa richiesta, proveniente da studente che
non ha potuto dichiarare l’ISEE nei limiti stabiliti dal C.d.I. con deliberazione n.ro 232/08 del
11/05/2020;
Ritenuta l’opportunità di supportare la presentazione dell’elaborato sulle materie della seconda prova
scritta del candidato:
Ritenuto che la fornitura del notebook in comodato d’uso allo studente rientri nella finalità di cui alla
citata deliberazione del CdI;
DETERMINA
Di mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito allo studente Forcinelli Matteo un notebook
fino al termine degli Esami di Stato.
 Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Assunta Maria
MIGLIETTA, per la esecuzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Prof. Salvatore FASANO
Il DIRETTORE S.G.A.
Attesta
che la presente documentazione sarà affissa all'albo cartaceo ed informatico dell'Istituto.
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Assunta Maria MIGLIETTA

