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Circ. n. 245 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

della Scuola Primaria 

 e della Scuola Secondaria di I grado 

dell’IC Villafranca Tirrena 

 

             AL D.S.G.A. 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Oggetto: Avviso selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di dispositivi 

digitali individuali per l’apprendimento a distanza. 

 

Come previsto dalla Circolare n.11 del 20 marzo 2020 Regione Sicilia, “Erogazione contributo, in 

favore degli Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado, per l’acquisizione, il noleggio, 

ovvero il comodato d’uso di dispositivi informatici individuali da destinare agli studenti in stato di 

difficoltà economica. Es. fin.2020 – capitolo 373361,  dal D.L.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” art.120 comma b e dal D.M. 

0000187 del 26 marzo 2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 

determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 

per l’emergenza”  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare n.11 del 20 marzo 2020 Regione Sicilia “Erogazione contributo, in 

favore degli Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado, per l’acquisizione, 

il noleggio, ovvero il comodato d’uso di dispositivi informatici individuali da 

destinare agli studenti in stato di difficoltà economica. Es. fin.2020 – capitolo 

37336; 

VISTO il D.L.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” art.120 comma b che prevede la 

comunicazione di apposita circolare del Ministero in cui sono previsti ulteriori 

finanziamenti alle scuole per l’acquisto di dotazioni informatiche individuali da 

assegnare in comodato d’uso agli allievi in stato di disagio economico sociale; 

VISTO il D.M.26 marzo 2020, n. 187 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 e misure per l’emergenza”; 
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VISTA l’istanza di contributo presentata dall’Istituto al Dipartimento Istruzione e 

Formazione Regione Sicilia, prot.n. 0003319 del 21/03/2020; 

VISTA la nota di autorizzazione del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale  

 Servizio VIII- Scuole Statali - Regione Sicilia, prot.n 25781 del 24./03/2020, assunta  

 dall’Istituto con prot.n. 0003367 del 25/03/2020; 

CONSIDERATO che il finanziamento autorizzato dal Dipartimento Istruzione e Formazione Regione 

Sicilia di € 2500,00 (euro duemilacinquecento), prevede l’acquisto di dotazioni 

informatiche da assegnare agli allievi in stato di disagio economico sociale delle 

scuole secondarie di I e II grado; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 0000187 del 26- 03- 2020 “Decreto di 

riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza”art. 

1 comma 1 lettere a), e b) con cui vengono assegnate alle Istituzioni Scolastiche 

risorse al fine di “dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili 

per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto 

dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità”,  e di “ mettere a 

disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi 

digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui 

alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete” ; 

VISTO  l'Allegato  1 al D.M. 187 del 26/03/2020 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, 

                                      comma 2, del D. L. 17 marzo  2020, n.18, assunto dall’Istituto con prot.n. 0003440 del 

                                       30/03/2020   in cui viene indicato l’importo del finanziamento autorizzato all’Istituto 

                                       Comprensivo Villafranca Tirrena; 

 

CONSIDERATO che il finanziamento di cui sopra ammonta a € 1.257,14  per la dotazione di  

piattaforme e strumenti digitali (lett.a) e a €  8.980,11 per  acquisto di dispositivi 

digitali e connettività di rete (lett. b); 

 

RILEVATA         la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito le 

dotazioni informatiche individuali che l’Istituto si appresta ad acquistare con i 

contributi ricevuti; 

 

RILEVATO      che, nella Circolare n.11 del 20/03/2020 della Regione Sicilia gli alunni destinatari di 

tali dotazioni digitali in comodato d’uso vanno individuati “con prioritario vincolo 

di destinazione, a favore di quanti si trovano in stato di disagio economico sociale” 

e nel D.M. n. 187 del 26/03/2020 si legge che le risorse assegnate sono finalizzate 

“a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti 

digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete” 
  

Tutto ciò visto, considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura per l'individuazione di alunni, in possesso dei requisiti richiesti, cui affidare 

in comodato d’uso gratuito, le dotazioni informatiche individuali che l’Istituto acquisterà con i fondi 

ottenuti dalla regione Sicilia e con quelli previsti dal  D.M. n. 187 del 26 marzo 2020.  

 

ART.1 – OGGETTO 

Il presente avviso prevede la predisposizione di una graduatoria di alunni sulla base del reddito 

familiare ISEE 2020  non superiore ai € 30.000,00 (euro trentamila/00), come previsto dalla 

Circolare n.11 del 20 marzo 2020 Regione Sicilia. 

 

ART.2 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello allegato, denominato 



Allegato A - Domanda di partecipazione, debitamente compilata dai genitori dell’alunno, dovrà 

essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020  e copia del documento di identità del genitore 

richiedente e dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 08/04/2020 solo ed esclusivamente alla 

seguente mail:meic819005@istruzione.it  

Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: 

● domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente 

avviso; 

● mancata presentazione della Certificazione ISEE 2020. 
 

ART.3– SELEZIONE ALLIEVI 

La graduatoria degli allievi, che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto (www.ic villafranca tirrena.edu.it) 

verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1) valore di ISEE 2020 più basso; 

2) a parità di ISEE, sarà data precedenza ai nuclei familiari con più figli iscritti e frequentanti 

l’Istituto (scuola Primaria e Secondaria I grado) che necessitano di più dispositivi per la didattica 

a distanza. 

 

ART.3 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti. 

 

ART.4 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.icvillafrancatirrena.edu.it e nell’apposita 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

Allegati al presente avviso: 

--Domanda di partecipazione (Allegato A); 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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