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Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione richieste dispositivi in comodato 

gratuito. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visti  gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione;  

Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;

Visto l’art. 21 della legge

Visto il Decreto-Legge

contenimento e gestione

legge, con modificazioni,

Visto l’art. 1 del D.M

immediatamente di piattaforme e strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza” 

e “a mettere a disposizione degli alunni 

dispositivi digitali individuali per la fruizione della Didattica a Distanza ”;

Vista la Direttiva n. 2 

“Indicazioni in materia

COVID-19 nelle pubblich

legislativo 30 marzo
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Alla Prof.ssa Briguori Carmelina Fernanda

Al Prof. Timpano Sebastiano

Al sito web area pubblica

Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione richieste dispositivi in comodato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

gli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione;   

l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 marzo 2020,

l’art. 1 del D.M. 187/ 2020, che sollecita le “Istituzioni scolastiche di dotarsi 

immediatamente di piattaforme e strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza” 

e “a mettere a disposizione degli alunni meno abbienti, in comodato di uso gratuito, 

li individuali per la fruizione della Didattica a Distanza ”;

 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica

materia di contenimento e gestione dell’emergenza

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 

marzo 2001, n. 165.” ed, in particolare, il punto

 

 

Alla Prof.ssa Briguori Carmelina Fernanda 

Al Prof. Timpano Sebastiano 

All’Albo online 

Al sito web area pubblica 

Agli atti della scuola 

Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione richieste dispositivi in comodato d'uso 

“Misure urgenti in materia di 

COVID-19”, convertito in 

2020, n. 13;  

. 187/ 2020, che sollecita le “Istituzioni scolastiche di dotarsi 

immediatamente di piattaforme e strumenti digitali utili all’apprendimento a distanza” 

, in comodato di uso gratuito, 

li individuali per la fruizione della Didattica a Distanza ”; 

pubblica amministrazione 

dell’emergenza epidemiologica da 

 1, comma 2, del decreto 

punto 2 sullo svolgimento 
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dell’attività amministrativa e il punto 3 sulle modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa;  

Visto il DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre, sostitutivo del Dpcm 24 ottobre 

2020, che istituisce un regime differenziato tra le Regioni, a ognuna delle quali con 

ordinanza del Ministero della Salute viene assegnata una delle tre fasce differenziate 

per il pericolo del contagio;  

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020 che colloca la Regione Calabria 

in zona rossa ovvero Rischio alto e Scenario 4 per la quale vanno applicate le misure 

contenute nell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020; 

Vista  la nota MIUR n. 1990 del 5 novembre con le indicazioni per le scuole relative 

all’ultimo DPCM del 3 novembre; 

Vista l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 87 del 14.11.2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019”. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la 

sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio 

regionale. 

Considerato  che la Calabria è inserita nella cd. "zona rossa", dove a partire dal 6 Novembre 2020 e 

fino al 3 Dicembre 2020, opera la sospensione delle attività didattiche della Scuola 

secondaria di primo grado per le classi seconde e terze;  

Tenuto conto  del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Piano delle Attività; 
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COSTITUISCE 

 

la Commissione per la valutazione delle istanze di comodato d’uso gratuito di dispositivi così 

come segue:  

 

  La Dirigente, Prof.ssa Ilaria Zannoni, presidente; 

- La Prof.ssa Briguori Carmelina Fernanda, commissario con funzioni di segretario verbalizzante ; 

- Il Prof. Timpano Sebastiano, commissario. 

 

 

La Commissione è convocata per il giorno 17 novembre 2020 alle ore 15.00 in modalità a 

distanza su piattaforma Google Meet. 

 

La commissione procederà alla: 

1. valutazione istanze pervenute; 

2. formulazione graduatoria istanze; 

 

Tale incarico si intende a titolo meramente gratuito. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio dell’I.C. “Pascoli Alvaro” di 

Siderno, sul sito web della scuola. 

 

 

                                                                                        LA DIRIGENTE  

                                                                                           ILARIA ZANNONI 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                   e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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