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Prot. n°  1352 c27                                                                                      Guiglia e Marano sul Panaro, 09/03/2021 

Alle famiglie 

Ai docenti 

All’Albo 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato» 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997» 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»   

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 31 del 17/12/2020 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) 

VISTI i PON “Smart class” di Marano s/P e “Guiglia Smart” del già IC Montecuccoli di Guiglia 

VISTO il Piano scuola 2020/21 Decreto MI n° 39 del 26/06/2020 

VISTE le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata Decreto MI n° 89 del 07/08/2020 

VISTA l’Ordinanza regionale n.25 del 03/03/2021, che stabilisce l’ingresso dei comuni della provincia di 
Modena in “zona rossa”, con conseguente sospensione delle attività in presenza delle scuole di ogni 
ordine e grado a partire dall’8 marzo 2021 e l’attivazione della didattica digitale integrata, fatta 
salva la possibilità di frequenza in presenza per gli alunni certificati e con bisogni educativi speciali 

VISTO il DPCM del 02/03/2021, che stabilisce la sospensione delle attività in presenza delle scuole di ogni 
ordine e grado a partire dall’8 marzo 2021 nelle c.d. “zone rosse” e l’attivazione della didattica 
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digitale integrata, fatta salva la possibilità di frequenza in presenza per gli alunni certificati e con 
bisogni educativi speciali 

VISTO il Regolamento della DDI del 01/12/2021 prot. n° 2823 A. 32 
VISTA la seduta del Collegio dei docenti del  18/11/2020 e la delibera n° 16  del Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 08/03/2021 

CONSIDERATO che il comodato in oggetto è finalizzato a dotare gli alunni più in difficolta di dispositivi 
digitali , al fine di sostenere i processi d’apprendimento mediante la didattica a distanza, 
che si è resa necessaria a causa dell’epidemia da Covid-19 in atto, per garantire a tutti pari 
opportunità formative 

 

DETERMINA 

 

i seguenti criteri di priorità nell’assegnazione di devices in comodato d’uso e per il potenziamento della 
connettività: 

- alunno/a in condizione di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 (punti 10)  

- alunno/a segnalati dallo sportello di prossimità e/o in carico ai servizi sociali (punti 10) 

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anno 2020 del nucleo familiare pari o inferiore a 

€ 10.000,00 (Punti 9)  

- alunno/a con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L. 170/2010 (punti 8) 

- alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali per il/la quale è stato predisposto il PDP (punti 8)  

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anno 2020 del nucleo familiare superiore a € 

10.000,00 e inferiore a € 20.000,00 (Punti 4,5)  

- alunno/a in particolati situazioni di fragilità segnalate dai coordinatori di classe (punti 4) 

- numero figli che frequentano l’Istituto Comprensivo (Punti 2 per ciascun figlio)  

- numero figli che frequentano altra scuola dell’infanzia, scuola primaria o scuola secondaria di primo grado 

oppure la scuola secondaria di secondo grado o un corso di istruzione superiore offerto dalle Università, 

dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o dagli Istituti Tecnici Superiori (fino a 

24 anni) (Punti 1 per ciascun figlio)  

In caso di parità di punteggio si terrà conto (nell’ordine):  

- dell'ISEE più basso (in tal caso la scuola ne chiederà copia direttamente agli interessati);  

- della maggior età anagrafica dell'alunno/a; 

- della presenza di almeno un genitore in lavoro agile. 

Sarà assegnato un unico dispositivo per nucleo familiare. 

In via residuale, saranno assegnati pc e/o tablet anche ai docenti con contratto a tempo determinato, 

secondo i punteggi e l’ordine di priorità dei criteri suddetti. 

Il comodato d’uso è disciplinato da apposito contratto. Al fine di favorire la Didattica a Distanza e dato il 
carattere d’urgenza, l’Istituto può concedere in comodato d’uso gratuito dispositivi digitali in suo possesso 
e non necessari alle ordinarie attività didattiche, quantificabili in 30 dispositivi per i plessi di Guiglia e 26 
dispositivi per i plessi di Marano s/P. 
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Il dispositivo concesso in comodato d’uso gratuito va restituito integro e funzionante; qualora il 
comodatario lo restituisca danneggiato, per ogni eventuale successiva richiesta sarà considerato in coda 
alla graduatoria. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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