Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO – Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO: Assegnazione di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie
didattiche innovative per gli studenti meno abbienti per il potenziamento degli strumenti per la didattica
digitale integrata ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 103 del 19/08/2020 (art. 1 c. 2 a).
CUP: C66G20000520001
CIG: Z6C2F575F1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il “Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per il
potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata” del Ministero dell’Istruzione n.103 del 19 agosto
2020, che ha previsto una quota pari a euro 800,00 per la dotazione di kit di strumenti e materiali per la didattica
digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti (Pag. 26 in Allegato 1 al
Decreto n.103);
VISTA la nota prot. 28219 del 09/09/2020 M. I. nell’ambito del PNSD, concernente l’assegnazione del
contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata;
VISTA l’erogazione della risorsa finanziaria di euro 800,00 a favore di codesta istituzione scolastica, per le
finalità di cui sopra;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
TENUTO CONTO
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n.
107 del 2015;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura relativo a TABLET del tipo MEDIACOM SMARTPAD IYO 10,
corrisponde alle caratteristiche necessarie per la partecipazione degli alunni alla DDI ;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI il DPCM 3 novembre 2020 e l’ Ordinanza del Presidente Regione Campania n. 90 del 15 novembre
2020, che hanno previsto la sospensione delle attività didattiche in presenza e la proroga della DDI nelle scuole di
ogni ordine e grado;
VISTE le ordinanze del Sindaco del Comune di Roccapiemonte n. 77 del 03/12/2020 e n. 78 del 07/12/2020 sulla
sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale;

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale - “Mons. Mario Vassalluzzo”
Via Pigno, 3 – 84086 – Roccapiemonte (SA) - c.f. 94065920657 C.M. SAIC8BD00X
contatti: tel/ fax 081/931587 email :saic8bd00x@istruzione.it ; pec: saic8bd00x@pec.istruzione.it
P ag. 1|2

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
VISTA la nota MIUR 562 del 28 marzo 2020, che richiama la necessità di dotarsi immediatamente tutti gli
strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto
dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
VISTA la propria Determina n. 116/2020, Prot. n. 5451 del 23/11/2020, su procedura di acquisto dei Kit di
strumenti e materiali per la didattica digitale integrata;
CONSIDERATA l’immediata disponibilità del prodotto;
VALUTATI
paese;

i caratteri di necessità ed urgenza determinati dalla contingente situazione epidemiologica del

ACQUISITO il parere degli Uffici di Servizio Politiche Sociali del Comune di Roccapiemonte (SA) con Nota
prot.n. 5457 del 23/11/2020 in riferimento alle famiglie degli alunni meno abbienti frequentanti le scuole
dell’Istituto;
Per le motivazioni sopra indicate;
DECRETA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere all’assegnazione di N.8 - SMARTPAD IYO10 10.1 2GB RAM ANDROID 9.0 WIFI 16G
agli alunni individuati dali Uffici di Servizio Politiche Sociali del Comune di Roccapiemonte (SA) con Nota
prot.n. 5457 del 23/11/2020, in elenco allegato al presente e agli atti della scuola, rappresentati dai propri genitori
o tutori.
Art. 3
L’assegnazione dei suddetti sussidi è a titolo gratuito;
Art. 4
L’assegnazione dei suddetti sussidi è finalizzato alla attiva e consapevole partecipazione degli alunni assegnatari
alle attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) messe in atto dall’Istituzione scolastica “Istituto Comprensivo ad
Indirizzo Musicale Mons. Mario Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA);
Art. 5
Le famiglie interessate riceveranno una comunicazione con l’indicazione della concessione dei sussidi e delle
modalità per il ritiro presso la Scuola Secondaria di Via Pigno, 3 di questa Istituzione Scolastica
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della presente istituzione scolastica:
https://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it/

La DIRIGENTE
Anna De Simone
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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