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GRADUATORIA 

beneficiari dei DEVICE in comodato d'uso per la DAD Didattica a distanza 

assegnazione novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 vista l’ Ordinanza Regionale n.407 del 28/10/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 vista la Circolare 023 prot. 3993 del 29/10/2020 “Disposizioni a seguito di Ordinanza Regionale 407 del 28-10-2020 - Adozione della 

DAD e altri provvedimenti” 

 vista la Circolare 024 che disciplina la concessione dei Device scolastici (Notebook e Tablet) da concedere in regime di comodato 

d’uso gratuito per la DAD Didattica a distanza, comprensivi anche di quelli acquistati con le risorse di cui all’art.120 della D.L. 

n.18/2020 e del D.D.G. n.517 dell’8/04/2020 e contenente il nuovo modulo di richiesta  

 vista la comunicazione prot. 1476 del Consiglio di Istituto del 21/04/2020 “Criteri di assegnazione beni-servizi in comodato d’uso per 

la DAD - Didattica a distanza”; 

 viste le istanze pervenute entro le ore 13:00 del 3/11/2020 nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali relativi a criteri suddetti; 

 vista l’analisi effettuata e documentata, agli atti della scuola, del rispetto dei requisiti di ammissibilità; 

 vista l’attribuzione dei punteggi, in applicazione dei criteri, per l’istanza di ciascun richiedente al fine di graduare il merito per 

l’accesso al beneficio; 

 tenuto conto dell’inammissibilità delle istanze pervenute con ISEE superiore rispetto a quello massimo previsto e/o non dichiarato, 

 

PUBBLICA 

 

la GRADUATORIA dei beneficiari della assegnazione dei DEVICE in comodato d'uso per l'effettuazione della Didattica a distanza 

 

n. Nominativi genitori o affidatari o tutori legali – Richiesta 

congiunta o singola 

 Nominativo 

alunno-a  

  

1 BORAGINE Gaetano - MARELLA Isabella per 1 alunno-a - B.C.  della classe 2^N 

2 LONGO Chiara per 1 alunno-a - P.M.  della classe 3^D 

3 DI CANOSA Francesco - RUGGIERI Mara per 1 alunno-a - D.S.  della classe 3^C 

 4 DE MUSSO Annamaria – Comunità “Controvento” per 1 alunno-a - I.S. della classe 3^M 

5 ROTONDO Angela - PALACCHINO Vito per 1 alunno-a - P.M. della classe 1^B 

6 COLASANTO Vincenzo - CUSTODE Doriana per 1 alunno-a - C.D. della classe 2^N 

7 BARILE Leonarda per 1 alunno-a - D.F. della classe 1^M 

8 KUKAJ Petrit - KUKAJ Erina per 1 alunno-a - K.K. della classe 2^A 

9 TANZI Giuseppe -  VALLARELLI Filomena per 1 alunno-a - T.G. della classe 3^L 

10 DE RUVO Francesco - TAMBONE Valentina per 1 alunno-a - D.G. della classe 2^C 

11 CIPRIANI Domenico - DE LEO Anna per 1 alunno-a - C.G.  della classe 1^A 

12 COLAMESTA Angela per 1 alunno-a - T.M.  della classe 1^L 

13 

 

FADIL Messaoud - CHIARRAT Fouzia per 1 alunno-a - F.Y. della classe 3^I 

14 KAZMAJ Ylli - KAZMAJ Luljeta  per 1 alunno-a - K.M. della classe 3^A 

15 MAGRONE Paolo per 1 alunno-a - M.G. della classe 1^N 

16 TEDESCHI Luigi per 1 alunno-a - T.L. della classe 3^I 

17  TEMPESTA Gioacchino -  BARILE Palma per 1 alunno-a - T.F. della classe 1^L 
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18 GIGLI Francesco - MASTRORILLI Rosanna per 1 alunno-a - G.A. 

 

della classe 1^C 

19 BARILE Nicolò - AMOROSINI Francesca per 1 alunno-a - B.G. della classe 3^I 

20 DE SARIO Daniele - RUBINI Paola per 1 alunno-a - D.N. della classe 2^B 

21 SFORZA Giuseppe - CATALDI Marta per 1 alunno-a - S.E. della classe 1^D 

22 ALLEGRETTA Susanna - DEL RE Gianfranco per 1 alunno-a - D.S. della classe 1^C 

23 GRAZIOSO Marilena - TATOLI Luigi per 1 alunno-a - T.M. della classe 2^A 

24 BISCEGLIE Antonio - PAGANO Antonella per 1 alunno-a - B.L. della classe 1^C 

25 PAPARELLA Luigia per 1 alunno-a - D.A. della classe 3^E 

26 DE LEO Paolo - ZERO Maria Teresa per 1 alunno-a - D.A. della classe 1^L 

27 FUMAROLA Massimiliano per 1 alunno-a - F.M. della classe 1^N 

28 DE SARIO Gaetano - VISAGGI Irene per 1 alunno-a - D.G. della classe 1^A 

29 DE NICOLO Davide - BISCEGLIA Addolorata per 1 alunno-a - D.G. della classe 2^B 

30 TANGARI Paolo - ALIPO TAMBORRA Flora per 1 alunno-a - T.A. della classe 2^E 

31 MASTRORILLI Petro - DE SARIO Serafina per 1 alunno-a - M.A. della classe 3^B 

32 DE LEO Fabio -  BARILE Mariafranca per 1 alunno-a - D.S. della classe 1^C 

33 VENETO Francesco - MORGESE Felicia per 1 alunno-a - V.F. della classe 3^H 

34 VALENTE Luigia - DE PINTO Corrado per 1 alunno-a - D.S. della classe 3^E 

35 GRIECO Giuseppina -  BUCCIGROSSI Francesco per 1 alunno-a - B.G. della classe 3^A 

36 DE NICOLO Salvatore - QUERCIA Rosa per 1 alunno-a - D.L. della classe 3^F 

37 KASMAY Cun - KASMAY Besa per 1 alunno-a - K.E. della classe 1^B 

38 COMUNITA’ “Zorba” per 1 alunno-a - D.A. della classe 3^F 

39 COMUNITA’ “Zorba” per 1 alunno-a - M.A. della classe 3^H 

 

 

Precisazioni 

Come previsto nei criteri, la DISTRIBUZIONE e concreta CONSEGNA dei numero e tipologia dei DEVICE prevede l'attenzione a caratteristiche di 

preminente valutazione didattica ed organizzativa: 

 Notebook e Tablet sono stati preferiti ai PC in postazione fissa in quanto - in considerazione degli INDICATORI di CONTESTO della 

valutazione FORMATIVA, specifica della Didattica a distanza -  sono concepiti come monoblocco di tutte le componenti hardware 

facilmente trasportabile e capaci di peso, voluminosità ed ingombro ridotti; 

 i Notebook saranno forniti a quei legittimi assegnatari che hanno mostrato durante le valutazioni del fabbisogno - disponibili per 

effetto delle interazioni con i docenti e con la scuola - esigenze contestuali di metodologie di apprendimento e profili di prestazione di 

studio che supportano dimensioni fisiche fisse anche se sufficientemente contenute tali da poter essere assimilate al lavoro da 

scrivania.  

 i Tablet saranno forniti a quei legittimi assegnatari  che hanno mostrato durante le valutazioni del fabbisogno - disponibili per effetto 

delle interazioni con i docenti e con la scuola - esigenze contestuali di metodologie di apprendimento e profili di prestazione di studio 

che prediligono - nel rispetto degli stili cognitivi personali - dimensioni fisiche particolarmente ridotte, esigenze di dinamicità dei 

momenti di interazione didattica e di fruizione dei materiali didattici, familiarizzazione maggiore con piccoli DEVICE 

 in generale i beneficiari ammessi che, sulla base della considerazione di avere 2 figli iscritti e frequentanti la nostra Scuola, facciano 

richiesta di assegnazione di più di un dispositivo, saranno soddisfatti solo per 1 richiesta, essendo prevalente la necessità di più 

ampia distribuzione possibile alla platea dei richiedenti ed essendo del tutto agevole organizzare la fruizione turnata dei DEVICE 

anche per la considerazione che la Didattica a distanza NON richiede l'interfacciamento continuo e prolungato con i mezzi digitali 

 

I genitori ammessi al ritiro dei DEVICE (Notebook o Tablet) verranno contattati immediatamente dall’Istituzione Scolastica  (telefonicamente o 

per mail) per concordare, il giorno e l’ora del ritiro e per la firma del contratto di comodato d’uso.  

Gli interessati nel presentarsi a scuola: 

 devono minimizzare i flussi di persone e pertanto deve presentarsi un solo genitore o un solo rappresentante degli affidatari 

 devono essere muniti di mascherina e provvedere alla disinfezione delle mani con i dispenser di ingresso 

 devono rispettare le regole anti-contagio ordinariamente previste dal REGOLAMENTO di PREVENZIONE e CONTRASTO al SARS-COV-2 

Ripresa attività scolastiche Prot. 3161 del 26/09/2020 

 devono rispettare le ulteriori disposizioni previste nel DPCM 3 novembre 2020 

 devono consegnare la autodichiarazione ed essere registrati sul REGISTRO degli ACCESSI 

 

Nota 

In relazione alla necessità del combinato disposto del DPCM 3 novembre e dell’Ordinanza Regionale 413 del 6 novembre,  di dover 

effettuare eventualmente la DAD dai locali scolastici, utilizzando i device di proprietà della scuola in correlazione alla capacità di rete, gli 

effetti della graduatoria sono stati temporaneamente sospesi dal 5 novembre a tutt’oggi, presumendo che la stessa realizzabilità tecnica 

della connessione da scuola non fosse attuabile con il protocollo BYOD – ossia il conferimento da parte dei docenti dei propri device digitali. 

Avendo accertato che la circostanza suddetta non sussiste, la graduatoria in oggetto diventa efficace.  

Si fa presente che la concessione in comodato d’uso è strettamente connessa alla necessità di transizione didattica in modalità DAD 

Didattica a distanza la quale dipende da decisioni del Governo e del Ministero dell’Istruzione e non va intesa come una azione strutturale di 

compensazione una tantum per incapienza tecnologica. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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