
 

      Prot. n. AOO1-0002760 /A44                                   Lucera, 06/05/2020 

      Decreto n. 41 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. AOO1-0002164/A44 del 03.04.2020 – C.I.n.295, recante: “Concessione 

di dispositivi digitali  per la didattica a distanza in comodato d’uso (prestito gratuito) agli studenti iscritti 

e frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado dell’ Istituto - Gestione emergenza Covid-

19”; 

VISTA la pubblicazione, con prot. n. AOO1-0002338/A44 del 14.04.2020, dell’ elenco definitivo degli alunni 

beneficiari di un dispositivo digitale - tablet - in comodato d’uso gratuito, di proprietà della scuola; 
VISTO il successivo provvedimento, prot. n. AOO1-0002423 /A44 del 22.04.2020, recante: “Pubblicazione di un 

secondo elenco definitivo di alunni beneficiari di un dispositivo digitale - tablet - in comodato d’uso 

gratuito, di proprietà della scuola”; 
CONSIDERATE le ulteriori successive richieste avanzate dalle famiglie degli alunni di questa Istituzione 

scolastica intese ad ottenere il comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali utili per  effettuare l’attività 

didattica a distanza; 

CONSIDERATO che la Scuola, dopo aver terminato la disponibilità interna di devise, ha ritenuto necessario 

provvedere ad acquistare un quantitativo di sussidi digitali utile a soddisfare le sopraggiunte richieste 

avanzate dall’utenza scolastica; 

ESAMINATE, altresì, le istanze finalizzate ad ottenere il comodato d’uso gratuito di strumenti musicali di 

proprietà della scuola, utili per proseguire “a distanza” l’attività didattica del corso musicale di 

appartenenza del minore, 

VAGLIATE tutte le richieste pervenute e verificata la legittimità delle stesse;  
 

D E C R E T A 
 

a.  E’ reso pubblico il terzo elenco definitivo di alunni beneficiari di un dispositivo digitale - tablet - in comodato 

d’uso gratuito, di proprietà della Scuola.   
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                          

 
 

 

 
 

b.  E’ reso pubblico il secondo elenco di alunni beneficiari di uno strumento musicale di proprietà della Scuola 

  

 
 
                

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Francesca CHIECHI 

   - All’ Albo fisico  - atto integrale                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                 -  All’ Albo sito web - atto con le sole iniziali dei beneficiari             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                       

 

N.      COGNOME NOME ORDINE DI SCUOLA 

1 D.C.  M. Scuola Secondaria 

2 I.  M. P. Scuola Secondaria 

3 B. C. Scuola Secondaria 

4  B. G. Scuola Secondaria 

5 C. G. Scuola Secondaria 

6 F. A. Scuola Secondaria 

7 S. V. Scuola Secondaria 

8 S. L. P. Scuola Secondaria 

9 D.’A. P. Scuola Secondaria 

10 C. M. Scuola Primaria 

N.      COGNOME NOME ORDINE DI SCUOLA 

1 D.’O. A. M. Scuola Secondaria 

2 L. M. Scuola Secondaria 


