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DETERMINA ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI  

PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA (DAD) 

(art. 120 D.L. n.18/2020, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  

CUP:  D12G20000070001  -  CIG: ZF32C99BAF 
 
 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO   il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 120, comma 5, del 

D.L. 18/2020, per cui sono stati assegnati a codesta istituzione scolastica € 1.529,19 per  dotarsi 

immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità (lett. A) ed  € 10.122,71 per l’acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B); 

RILEVATA l’esigenza di fornire dispositivi digitali agli alunni che ne sono privi, con particolare attenzione agli alunni 

con disabilità, per consentire loro di usufruire della didattica a distanza; 

VERIFICATO che l’istituto dispone, nella propria dotazione, di n. 14 dispositivi (tablet) idonei allo scopo; 

CONSIDERATO che si è proceduto, con estrema urgenza, all’acquisizione di dispositivi digitali : n. 30 Notebook e n. 4 

Tablet (multi-touch) per alunni disabili, con Ordine diretto di Acquisto (OdA) su MEPA n. 5451298, alla ditta 

MEDIA DIRECT srl di Bassano del Grappa (VI); 

VISTO      il verbale di collaudo del 14/05/2020, relativo ai predetti dispositivi, consegnati in data 12/05/2020; 
TENUTO CONTO dei bisogni a tutt’oggi manifestati da parte delle famiglie e degli studenti, in via prioritaria in presenza  

di pei/pdp e di chi frequenta classi conclusive del percorso di studio;  
CONSIDERATA la necessità di procedere tempestivamente a supportare i processi di insegnamento/apprendimento degli 

studenti suddetti; 
 

DETERMINA 
 

L’assegnazione dei sotto indicati dispositivi digitali individuali, agli studenti secondo i criteri approvati dal 

collegio dei docenti, con Del. n. 19 del 03/04/2020 : 
 

  - n. 4    Tablet ACER SWITCH 10E – 10” X5-Z8300 2GB 64GB W10 PRO ACADEMIC con tastiera; 

  - n. 14  Tablet ACER  ASPIRE SWITCH 10.1 – con tastiera; 

  - n. 30  Notebook LENOVO V130 - 15.6" HD CELERON N4000 4GB SSD256 WIN10  
 

La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà previa sottoscrizione di un contratto di 

comodato d’uso e secondo le modalità definite da apposita comunicazione individuale. 

 

S.Egidio del M.Albino, 14/05/2020 

            Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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