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ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII” - Scuola a Indirizzo Musicale

Ai genitori degli Alunni
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria per la concessione in comodato d’uso di device per la
Didattica a Distanza per l’anno scolastico 2020/2021 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
VISTA la consegna dei dispositivi in data 07 novembre c.a.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto riunitosi in modalità on line in data 11/11/2020;
VISTA la propria circolare prot. n. 5030 del 12/11/2020, con la quale sono stati esplicitati i criteri di
assegnazione e le modalità di richiesta in comodato d’uso di strumenti digitali per didattica a distanza (DaD);
TENUTO CONTO dei tempi tecnici di accettazione, inventariazione e collaudo dei suddetti dispositivi;
PRESO ATTO delle istanze pervenute nei termini previsti dalla suddetta circolare;
VISTE le richieste pervenute nei tempi stabiliti e secondo le modalità previste dalla sopraddetta circolare.

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII” Scuola a Indirizzo Musicale Via Venezia n.97 – 88900 CROTONE
Tel. 0962-21865 C.F. 81005550793 Cod. Mecc. KRIC82900LEmail: kric82900l@istruzione.it kric82900l@pec.istruzione.it
Sito web: www.ickrgiovannixxiii.edu.it
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DISPONE
la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari per la concessione in comodato d’uso degli
strumenti digitali per la didattica a distanza fino al termine del corrente anno scolastico 2020/2021. Avverso la
predetta graduatoria provvisoria è ammesso ricorso, da inoltrare alla posta istituzionale della scuola
kric82900l@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 22 novembre 2020.
In assenza di ricorsi tale graduatoria diventerà definitiva il 23 novembre c.a.
La graduatoria delle istanze pervenute, contenenti dati sensibili dell’utenza, sono disponibili agli atti
della scuola ma non sono oggetto di pubblicazione all’albo fisico ed online dell’Istituto.
Si precisa che la distribuzione dei dispositivi si svolge nella quantità di 1 (uno) per nucleo familiare e,
solo in caso di esubero dei dispositivi rispetto alla graduatoria, gli stessi saranno redistribuiti alle “famiglie con
più figli”, come da circolare interna prot.5030.
Si ricorda che la proprietà dei dispositivi che saranno assegnati resta sempre della scuola e la famiglia
che lo prende in consegna si assume la responsabilità civile e penale e l’impegno di restituirlo, entro la data
indicata nel contratto di comodato d’uso, integro e funzionante.
LE FAMIGLIE SARANNO CONTATTATE PREVENTIVAMENTE DALLA SEGRETERIA PER LA
CONSEGNA DEL DISPOSITIVO ASSEGNATO PREVIO APPUNTAMENTO.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Roberta BOFFOLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Genitore
PONTIERI M.
PONTIERI M.
INEPPO A.
PUPA G.
GIGLIO M.
VITTINBERGA FERRARO C
GIGLIO M.
BRUNO P
BRUNO P
BRUNO P
FACCIOLI D.
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FASITTA A.
PROCOPIO C.
OLIVERIO F.
MURGERI U.
PACENZA M.
CALABRETTA G.
MUNGARI A.
ROCCIA M.
BLOTTA M.
GALARDO A.
IEMMA S.
RUSSO A.
DEVONA M.
ZAPPIA N.
SANTANTONIO V.
PARROTTA L.
CALISTO F.
BONASSO A.

