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Istituto Comprensivo Statale
“A. Manzoni – D. Alighieri”
di Cellino San Marco/San Donaci
Sede legale: Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR)

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746
E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec:
bric80200d@pec.istruzione.it

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it
Tel e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT

Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo)

AI GENITORI INTERESSATI
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE

e, p.c.,
Ai Docenti
Al Consiglio d’Istituto
Alla D.S.G.A.
Al Sito Web
OGGETTO: Decreto di concessione di TABLET o ROUTER MOBILE 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;
Vista la delibera n. 144 del Consiglio d’Istituto del 16 marzo 2021
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 2407 del 17 marzo 2021 per la concessione in comodato d’uso di
ROUTER MOBILI per la connessione a internet per la Didattica a distanza;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 2408 del 17 marzo 2021 per la concessione in comodato d’uso di un
dispositivo elettronico (tablet) per la Didattica a distanza;
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 13 (tredici) TABLET e di 13 (tredici) ROUTER MOBILI per
la Didattica a distanza.
Si informa che le domande pervenute nei termini sono state complessivamente 13 per i tablet e 13 per
i router mobili. Quindi tutte le domande pervenute saranno evase, fatti salvi eventuali sopraggiunti
impedimenti.
Come previsto dai rispettivi Avvisi pubblici citati in preambolo, i dispositivi saranno distribuiti ai
genitori beneficiari previa sottoscrizione di contratto di comodato d’uso.
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I TABLET sono immediatamente disponibili e tutti i genitori beneficiari possono ritirarli
presentandosi presso gli Uffici di segreteria di via Castelfidardo in Cellino San Marco dalle ore 11:00
alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, muniti di documento d’identità.
I ROUTER MOBILI non sono stati ancora consegnati dal fornitore per cui i genitori beneficiari
riceveranno tempestiva apposita comunicazione non appena gli stessi saranno nella disponibilità della
scuola.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo pretorio online e ha valore di notifica per gli
interessati
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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