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Oggetto: DECRETO ASSEGNAZIONE CONTRIBUITO ALUNNI PRIVI DI 

CONNETTIVITÀ IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il comma 1, lett. g), art. 1 del DPCM del 4 marzo 2020, poi confermato dai successi 

DPCM, secondo cui “i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”  

VISTO  il comma 3 art. 2 DL del 08 aprile 2020 n. 22 secondo cui “In corrispondenza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione” 

PRESO ATTO delle comunicazioni fornite dai docenti coordinatori dei Consigli di Classe in ordine 

alla difficoltà di alcuni alunni di poter seguire la didattica a distanza a causa della 

mancanza di device e connettività, derivante dallo status socio-economico delle 

famiglie  

VISTE            le circolari n. 277 del 31/03/2020 e 312 del 20/04/2020 relative alla rilevazione della  

                        necessità di assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali e per la  

                        connettività di rete per Studentesse e Studenti meno abbienti  

VISTE             le richieste presentate dalle famiglie in stato di precarietà e bisogno 

VISTE          le rilevazioni sui bisogni di connettività ulteriormente confermate dai docenti e dai 

rappresentanti dei genitori e alunni nei consigli di classe dal 04 al 12 maggio  

RITENUTA  l’urgenza di provvedere tempestivamente per consentire agli alunni di fruire della 

DAD in considerazione della chiusura dell’anno scolastico 

VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento 

                        recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

                        scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria nei capitoli di entrata dell’avanzo di amministrazione 

vincolato 01/02 e in uscita dell’Attività A03/02 Didattica sottoconto 05/04/02 

“contributo agli studenti” del programma annuale e. f. 2020 

VALUTATE  le istanze pervenute, pari ad otto: 1) Prot. 1662/3-7, 07/04/2020; 2) Prot. 1662-2/3-7, 

07/04/2020; 3) Prot. 1814/3-7, 22/04/2020; 4) Prot. 1867/3-7, 24/04/2020;  

 5) Prot. 1882/3-7, 24/04/2020; 6) Prot. 1841/3-7, 22/04/2020; 7) Prot. 1933/3-

7,22/04/2020;  8) Prot. 1944/3-7, 30/04/2020 
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DECRETA 

                       di destinare la somma di € 320, 00 (trecentoventi00) per sopperire alla mancanza di connettività 

degli alunni richiedenti, individuati tramite i numeri di protocollo delle istanze, che versano in 

situazione di precarietà, con un contributo individuale di € 40, 00 (quaranta/00).  

                      

                      La somma sarà corrisposta sul c.c. bancario indicato nell’istanza, tranne che per Santoruvo che la 

riceverà brevi manu. 

 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                     prof.ssa Antonia Speranza 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 


