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Rizziconi, 11/01/2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

della scuola Primaria  

e della scuola Secondaria di primo grado  

 

e p.c.  

al Direttore dei S.G.A. 

 

All’Albo on line 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Decreto riconoscimento concessione in comodato d'uso gratuito di device per la 

didattica digitale integrata a. s. 2021-2022 - Procedura del 08-01-2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 85 del 07/01/2022 recante ad oggetto “Sospensione attività 

educative e didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio 

comunale”, con cui si determina la sospensione delle attività educative e didattiche in presenza 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le attività delle scuole private e/o ludoteche, 

a far data da giorno 10/01/2022 e fino a giorno 22/01/2022. 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 113 del 07/01/2022 recante “Sospensione delle attività 

educative e didattiche in presenza - Ordinanza Sindacale n. 85 del 07-01-2022”, con la quale 

si disponeva l’avvio della Didattica Digitale Integrata secondo le previsioni del “Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa – Aggiornamento a.s. 2021/2022, elaborato dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 29/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2021. 

 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/07/2020 e le 

successive integrazioni, che prevede i criteri di concessione in comodato d’uso gratuito delle 
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dotazioni strumentali dell’Istituzione scolastica, con priorità nei confronti degli studenti 

meno abbienti. 

PRESO ATTO che i beneficiari del progetto POR CALABRIA 2014/2020– ASSE 12- OB. SP. 10.1- 

AZ.10.1.1 – Istruzione FSE - “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli 

studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - 

Emergenza COVID-19” usufruiscono d’ufficio dei dispositivi come da avvisi (prot. n. 3216 

del 27/08/2020 e prot. n.  5611 del 04/12/2020) pubblicati sul sito istituzionale della scuola. 

ACCERTATA la disponibilità di strumentazione tecnologica afferente all’Istituto Comprensivo 

Rizziconi, consistente nella fattispecie in tablet dotati di alloggiamento di scheda SIM utile 

per la connettività in rete, utilizzabili per la partecipazione alle attività sincrone ed asincrone 

previste nella documentazione di riferimento summenzionata. 

VISTO l’avviso “Concessione in comodato d’uso gratuito di device per la didattica digitale integrata 

– a.s. 2021/2022”, pubblicato sul sito web istituzionale in data 08/01/2022, prot. n. 135/2022, 

per la disciplina della procedura in parola. 

VISTO il proprio decreto, prot. n. 167 del 10/01/2022, di costituzione della commissione incaricata 

di valutare le istanze pervenute e la relativa documentazione. 

VISTE le risultanze delle operazioni commissariali evincibili dal verbale, prot. n. 192 del 11/01/2022. 

ATTESO che il numero di richieste pervenute risultando inferiore alle disponibilità dell’Istituto 

permette di soddisfare le istanze pervenute fuori dai termini. 

RICHIAMATO il principio di trasparenza dell’azione amministrativa e l’obbligo di motivazione in 

capo all’Amministrazione pubblica per l’emanazione dei propri provvedimenti.  

 

DECRETA 

 

Il riconoscimento del beneficio della concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi 

informatici ai fini della didattica digitale integrata, a partire dal giorno 12/01/2022 e sino a nuova 

comunicazione, a tutti gli allievi che hanno prodotto istanza e come individuati nell’allegato elenco.  

 

 
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Ing. Giuseppe Martino 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 



ALLEGATO 

 

 
ISTANZE 

PERVENUTE 
PUNTEGGIO TOTALE 

Prot. n. 172 - 10/01/2022 
Avvisi pubblicati sul sito 

istituzionale della scuola 

(prot. n. 3216 del 

27/08/2020 e prot. n.  

5611 del 04/12/2020) 

Prot. n. 175 - 10/01/2022 

Prot. n. 163 - 10/01/2022 

Prot. n. 163 - 10/01/2022 

Prot. n. 165 - 10/01/2022 

Prot. n. 149 - 10/01/2022 

Prot. n. 170 - 10/01/2022 45 

Prot. n.169 - 10/01/2022 45 

Prot. n. 148 - 10/01/2022 45 

Prot. n. 147 - 10/01/2022 45 

Prot. n. 150 - 10/01/2022 40 

Prot. n. 146 - 10/01/2022 15 

Prot. n. 144 - 10/01/2022 0 

Prot. n. 187 - 11/01/2022 20 

 

 

 

 
 

 
 

                                   


