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CIRCOLARE N. 83
Tolmezzo, 04 novembre 2020
Agli Studenti e loro Famiglie
p.c. ai Docenti e Personale ATA

OGGETTO: Avviso di emissione Bando per concessione in comodato d’uso di dispositivi
digitali per didattica a distanza – delibera DGR Regione FVG n. 700 del 15 maggio 2020. Scadenza 18
novembre 2020.

Si rende noto che in applicazione di quanto previsto delibera DGR Regione FVG n. 700 del 15 maggio 2020
relativamente alla messa a disposizione da parte degli Istituti scolastici per gli studenti meno abbienti di
dispositivi digitali per la didattica a distanza, è stato emesso dal Dirigente scolastico un Bando rivolto alle
famiglie degli studenti iscritti al nostro Istituto relativo alla formazione di una graduatoria per la concessione in
comodato di dispositivi digitali (PC, tablet) anche completi di connettività internet.
Il Bando è pubblicato su sito web dell’Istituto sezione Albo on line ed in evidenza sulla home page e verrà
inviato via email a tutti gli studenti in possesso di account dell’Istituto.
Sarà possibile inoltrare una richiesta per famiglia, attraverso il modulo allegato al bando.
Il modulo andrà inviato via pec all'indirizzo udis019009@pec.istruzione.it entro le ore 23.59 del giorno
mercoledì 18 novembre 2020 oppure a mano presso la bidelleria situata al piano terra negli orari di apertura
dell'Istituto e comunque non oltre mercoledì 18 novembre 2020.

Si invita ad una attenta lettura del Bando, che si allega per comodità, prima di compilare il modulo ed inoltrare
la richiesta.
Con l’occasione saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Battaglia
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Prot. n. 8220/2020
Tolmezzo, 04 Novembre 2020
Oggetto: Bando per la concessione in comodato d'uso di dispositivi digitali individuali agli allievi
dell'Istituto per la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività per emergenza COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera DGR Regione FVG n. 700 del 15 maggio 2020
VISTO il decreto 14404/LAVFORU Regione FVG del 25/05/2020
VISTO il decreto 17169/LAVFORU Regione FVG del 24/06/2020
VISTO il decreto 18436/LAVFORU Regione FVG del 10/07/2020
VISTO il decreto 18951/lLAVFORU Regione FVG del 28/07/2020

EMANA
il presente bando in applicazione del decreto 14404/LAVFORU che dispone l'attribuzione all'Istituto per
la messa a disposizione degli studenti in maggiori difficoltà di accesso alla formazione e istruzione a
distanza, in comodato d'uso gratuito fino alla fine dell’anno scolastico 2020/21, di dispositivi digitali anche
completi di connettività per la maggiore e più efficace funzione delle piattaforme e altre modalità per
l'apprendimento a distanza.
Alla fine dell’anno scolastico la strumentazione verrà restituita all’Istituto.
Le famiglie e gli studenti che abbiano difficoltà a provvedere con mezzi propri alla dotazione tecnologica
di strumenti informatici e/o connessioni con i diversi operatori telefonici possono presentare richiesta di
partecipazione al bando compilando il modulo in allegato.
Laddove le domande pervenute fossero superiori al numero dei dispositivi tecnologici disponibili da parte
dell'istituto, i dispositivi saranno assegnati agli studenti/famiglie attraverso una graduatoria interna stilata
sulla base dei seguenti criteri:
1. Studenti sprovvisti di qualsiasi dispositivo digitale per la didattica a distanza
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2. Studenti che dispongono di dispositivi digitali ma non sufficientemente adeguati alla didattica a
distanza.
Esempi: connessione internet con schede SIM con disponibilità inferiore a 50 GB al mese per navigare
in 4G, dispositivi tecnologici (tablet e personal computer portatili quali laptop, notebook, netbook) privi
di microfono e/o speaker e web cam, schermo inferiore a 10 pollici, impossibilità di collegamento del
dispositivo ad internet tramite Wi-Fi o attraverso SIM.

In entrambi i casi sarà considerato l’indicatore ISEE del nucleo familiare in ordine crescente. A parità di
ISEE, varrà l’ordine temporale di presentazione della richiesta.
E' possibile produrre richiesta di partecipazione tramite compilazione del modulo allegato da parte di allievo
maggiorenne o genitore/tutore di allievo minorenne. Il modulo va inviato via pec all'indirizzo
udis019009@pec.istruzione.it entro le ore 23.59 del giorno mercoledì 18 novembre 2020 oppure a mano
presso la bidelleria situata al piano terra negli orari di apertura dell'Istituto e comunque non oltre mercoledì
18 novembre 2020.
E' possibile compilare e inviare un solo modulo per nucleo familiare.
Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza l'Istituto rimane a disposizione attraverso i contatti
telefonici 0433-2078 e la email di Istituto udis019009@istruzione.it.
Il Dirigente scolastico, coadiuvato da alcuni collaboratori di staff, esaminerà le richieste e stilerà una
graduatoria. Con modalità che saranno comunicate con successivo avviso sarà resa nota la graduatoria finale.
Nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, la graduatoria non riporterà i nominativi dei
beneficiari, ma codici attribuiti alle istanze, con relativa chiave di lettura.
Le modalità di consegna dei dispositivi agli interessati saranno oggetto di successiva comunicazione.
Laddove il numero di richieste sia superiore al numero di dispositivi disponibile, la graduatoria potrà essere
utilizzata per successive attribuzioni nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.
Il presente bando è pubblicato su sito web dell'Istituto sezione Albo on line ed in evidenza sulla home page, la
relativa comunicazione è inviata per circolare su Registro elettronico e via email a tutti gli studenti in possesso
di account dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Battaglia

