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OGGETTO:  Decreto di concessione di dispositivo elettronico per la Didattica a distanza.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. d), del D.I. 129/2018; 

Visto l’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 

Vista la delibera n. 124 del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 5928 del 04 novembre 2020 per la concessione in comodato d’uso di 

dispositivi elettronici; 

Esaminate le domande pervenute; 

Accertato che le domande pervenute sono inferiori ai dispositivi disponibili per cui non si rende 

necessaria la costituzione di una commissione per la valutazione delle istanze; 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione in comodato d’uso di 16 (sedici) Notebook per la Didattica a distanza. 

Si informa che 16 sono state le domande pervenute nei termini. Quindi tutte le domande pervenute 

saranno evase, fatti salvi eventuali sopraggiunti impedimenti. 

I dispositivi saranno distribuiti agli alunni beneficiari previa sottoscrizione di contratto di comodato 

d’uso da parte dei genitori. 

Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio online. 

Avverso il  presente decreto è ammesso ricorso con i modi e tempi previsti dalla legge. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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