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AVVISO PUBBLICO 
per assegnare in comodato d’uso 

dispositivi informatici e connettività agli studenti dell’IISS “G. Ferraris” 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO   il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario                        

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) con riferimento all’art. 120 (“Piattaforme 
per la didattica a distanza”), comma 2 che stabilisce: “Le risorse di cui al comma 1 sono 
destinate (…) b) per 70 milioni di euro a mettere a DOAT Attuazione art. 120 DL 18/2020 
vers. 1.0 disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi 
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la 
necessaria connettività di rete”; 

 
VISTO         il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187, attuativo del succitato art. 

120; 
 
RITENUTO     necessario accelerare al massimo i tempi organizzativi interni nelle more del tempo 

richiesto affinché il DM 187 sia vistato dalla Corte  dei conti e, quindi, dei giorni richiesti 
affinché le risorse siano poste effettivamente a disposizione delle Scuole; 

 

INFORMA 
 
 che obiettivo degli interventi che saranno messi in atto è quello di consentire al maggior numero 

possibile di allievi dell’Istituto, ed idealmente a tutti, di poter accedere ai percorsi a distanza 
(Telescuola) attivati dall’Istituto stesso al fine di non creare discriminazioni e/o forme di diseguaglianza 
sostanziale tra gli alunni stessi; 

 che, a tal fine, si individuano come DESTINATARI dell’intervento stesso: 
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- gli alunni che non possiedono un pc e/o altro dispositivo, diverso dallo smartphone, per 
seguire le lezioni a distanza 

- gli alunni che non possono collegarsi alla rete informatica per accedere alle lezioni per assenza 
o problematiche di connettività; 

 
 che le MODALITA’ di accesso al comodato d’uso sono le seguenti: 
- Gli allievi che necessitano di essere supportati per il regolare svolgimento delle attività didattiche 
compileranno uno o entrambi i moduli Google rinvenibili in bacheca o sul sito web della scuola entro le ore 
18.00 di mercoledì 1° aprile; 
Sulla base delle richieste pervenute sarà predisposta una graduatoria, i cui criteri sono stati individuati in: 

1. Situazione reddituale della famiglia (max 5 punti) 
2. Numero dei componenti della famiglia che svolge attività a distanza (max 5 punti) 
3. Numero dei dispositivi, esclusi gli smartphone, in possesso dell’unità familiare (max 5 punti) 
4. Assenza totale e/o difficoltà di connessione alla rete (max 10 punti) 

 
Tutti i dati saranno forniti mediante autodichiarazione in conformità al Decreto del Presidente della 
Repubblica (DPR) 445/2000 e potranno essere soggetti a controllo campionario. 
 
Inizialmente si procederà all’assegnazione dei pc già disponibili presso questa Istituzione Scolastica e, 
successivamente, non appena assegnati i fondi di cui all’art.120 del DL 18/2020, si procederà all’acquisto di 
ulteriori dispositivi al fine di soddisfare le necessità di tutti coloro presenti in graduatoria. 
 
Relativamente al comodato di dispositivi per la connessione, i beneficiari saranno chiamati solo quando la 
scuola sarò messa in condizione di procedere all’acquisto di hotspot o di abbonamenti a tempo 
determinato presso i gestori di rete. 
 
Gli assegnatari saranno contattati dall’ufficio di segreteria che provvederà alla sottoscrizione del contratto 
e alla consegna del bene presso la sede centrale di via Abruzzo. La motivazione dello spostamento dovrà 
essere accuratamente trascritta sul modulo del Ministero dell’Interno relativo ai trasferimenti delle 
persone.  
 
Taranto, 30 marzo 2020 
 

                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Dott. Prof. Marco Dalbosco 


