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OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO Device e fornitura connettività – Riapertura termini 

 
Con la presente, si comunica a tutti i soggetti in indirizzo la riapertura dei termini per la presentazione delle 

“richiesta comodato d’uso gratuito – device e fornitura connettività”.  

Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo toic8bd00x@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 09:00 del giorno 18 aprile p.v.  tramite il modulo allegato (allegato 1)  debitamente 

compilato. 

Si ricorda che la scuola potrà mettere celermente a disposizione degli alunni: 

- N.30 Notebook in comodato d’uso ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018 

- N.49 Tablet 10 (purtroppo 4 tablet sono risultati guasti e andranno rispediti alla ditta fornitrice per la 

sostituzione) 

Nelle settimane successive, potremo contare su altri device donati alla scuola, non ancora quantificati. 

Per quanto riguarda la connettività, è necessario comunicarvi una rettifica rispetto alla comunicazione 

precedente, in quanto l’Amministrazione non può rimborsare gli scontrini per la ricarica telefonica ma 

ESCLUSIVAMENTE acquistare nuove SIM con accesso e scadenza vincolati. 

In base alle risorse disponibili, la nostra scuola potrà acquistare un numero contenuto di Sim.  

Giorno 18 Aprile si procederà alla definizione della  graduatoria interna, in base ai criteri deliberati 

nel C.d.I. del 31/03/2020 Delibera n. 47 (allegato 2) 

La graduatoria sarà consultabile dagli interessati con richiesta di accesso generalizzato.  

I beneficiari verranno contattati per concordare le modalità di consegna dei pc e di effettuazione della 

ricarica per la connessione.  

All’atto della consegna degli strumenti informatici, il beneficiario stipulerà con l’Istituzione Scolastica 

un contratto di Comodato d’uso gratuito, sottoscritto da entrambi i genitori e protocollato. Gli 

strumenti informatici forniti e le SIM dovranno essere riconsegnati alla Scuola entro il 30 Giugno 2020. 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 
          Il Dirigente scolastico 
        Prof.ssa Aurelia Provenza 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.lgs n.39/93) 
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