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Circ. n. 286 
 

AI DOCENTI 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 

AI GENITORI 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 

AGLI ALUNNI 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA  

Loro Sedi- 

 

Agli Atti 

All’Albo 

                   Al 

sito 
     

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria aventi diritto all'assegnazione in comodato d'uso 

dispositivi digitali Emergenza Covid 19 -Avviso prot. n. 0004462 del 04/05/2020 

 

VISTA  la Circolare n.11 della Regione Sicilia del 20/03/2020; 

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”; 

CONSIDERATA la disponibilità di ulteriori dispositivi digitali da fornire in comodato d’uso 

agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I gr. 

VISTA la Circolare n. 270 del 04/05/2020 con la quale questa Istituzione Scolastica ha dato 

attuazione alle suddette disposizioni vigenti; 

VISTA l’istanza di partecipazione presentata dalle famiglie con allegata documentazione 

ISEE; 
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SI COMUNICA 

- che è stata espletata la procedura per l'individuazione degli aventi diritto all’assegnazione di 

ulteriori dispositivi digitali in comodato d’uso; 

- che la graduatoria per la suddetta assegnazione, allegata alla presente, viene pubblicata sul 

sito di questa Istituzione Scolastica; 

- che a ciascun richiedente, ai fini di garantire il diritto alla privacy, viene assegnato un codice, 

che lo identifica nella suddetta graduatoria, trasmesso via mail esclusivamente all’interessato. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 


