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Oggetto: COMODATO D’USO GRATUITO  Tablet e connettività –pubblicazione ELENCO 

ammessi /ELENCO NON AMMESSI  – Assegnazione e  consegna 

 

VISTO l’art.120,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, il quale ha consentito 

di mettere a disposizione  degli studenti meno  abbienti,  in  comodato  d'uso, dispositivi  digitali 

individuali per la fruizione delle piattaforme e  di strumenti  digitali  utili  per  l'apprendimento  a  

distanza, …..nonche' per la necessaria connettivita' di rete; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 187 del 26 marzo 2020; 

RITENUTA la propria circolare n°302 “Concessione in comodato d’Uso Gratuito  computer/tablet” 

e la circolare n° 312, con cui è stato richiesto di autocertificare la situazione economica;  

RITENUTO che sono stati fissati  CRITERI per l’assegnazione degli ausili, come da allegato; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 3548/06-02 del 6 aprile 2020 per l’acquisto di n° 70 tablet e 

n° 50 SIM connettività; 

CONSIDERATO che, ad oggi, il numero di istanze di concessione in comodato d’uso di tablet e di 

connettività pervenute è pari a 93 istanze e che, di esse, n° 46 sono risultate corredate dalla 

documentazione richiesta, n° 4, allo stato, non possono essere prese in considerazione, atteso il 

superamento dei requisiti reddituali, mentre ulteriori n° 43 istanze sono risultate irregolari in quanto 

non corredate della documentazione necessaria;  

Ciò premesso, si comunica che a partire dal 6 maggio verranno consegnati n° 46 Tablet secondo 

elenco allegato,  che è stato graduato in base ai criteri fissati nell’ambito del Consiglio d’Istituto; 

Si avvisano gli interessati che, a partire dal giorno 6 maggio, gli ausili e le schede di connettività 

saranno recapitate a domicilio dal Nucleo di prossimità-Polizia Municipale di Torino unitamente ai 

contratti di comodato, che dovranno essere firmati in originale dai consegnatari in duplice copia al 

momento della consegna . 

Si prevede una ulteriore valutazione delle istanze  già pervenute e di altre che dovessero pervenire,  

ove corredate da tutta la documentazione richiesta con circolare n°312 entro il giorno 10 maggio; 

Di seguito, potrà essere  disposta la ulteriore consegna di n°24 tablet acquistati, di ulteriori n°11 

presenti a scuola e di n° 8 assegnati dalla Città Metropolitana. 

 Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria didattica - sig. Saponara Luis 

La Dirigente Scolastica. 

                             Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma 




