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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 

GRADUATORIA 

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

seconda assegnazione 5 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

‒ vista la comunicazione prot. 1476 del Consiglio di istituto 21 aprile 2020 " CRITERI di assegnazione BENI-SERVIZI in Comodato 

d'uso per DAD Didattica a distanza" 

‒ vista la comunicazione della PROCEDURA di conseguente seconda offerta di DEVICE digitali - PC, Notebook, Tablet, servizio di 

connettività –da concedere in regime di comodato d’uso gratuito per la DAD (Didattica a distanza),  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, disciplinata dai detti criteri per effetto della delibera 

03  

‒ vista le domande pervenute nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali relativi a i CRITERI sopradetti 

‒ viste le istanze pervenute entro i TERMINI delle ore 13:00 del 4/05/2020; 

‒ vista l’analisi effettuata e documentata agli atti 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 

 

PUBBLICA 

 

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

 

n. Famiglie Alunni classe 

1 Lamparelli Deborah Malerba Martina 2^M 

2 Dimitrio Giulia Giovanna Grieco Andrea 3^B 

3 De Palma Gregorio - Calò Rosaria De Palma Giuseppe 3^B 

4 De Leo Alessia De Leo Domenico 1^N 

5 Di Canosa Francesco- Ruggieri Mariarcangela Di Canosa Samuele 2^C 

6 Casamassima Evelina Caravella Miriam 3^M 

7 Fadil Messaoud Fadil Youssef 2^I 

8 Colasanto Vincenzo - Custode Doriana Colasanto Daniela - Colasanto Alessia 1^N 

3^N 9 Tedeschi Michele 

Volpe Luigia 

Tedeschi Francesco 3^A 

10 Rutigliano Matteo 

Tempesta Luigia 

Rutigliano Domenico 2^L 

11 Filicaia Vincenza 

Ruta Giuseppe 

Ruta Eccelsa 3^F 

12 

 

Tedeschi Gaetano 

Petrone Angela 

Tedeschi Luca 2^I 

13 Guri Ilir 

Guri Manjola 

Guri Samuele 3^F 

14 Gesmundo Mario 

De Candia Giovanna 

Gesmundo Giuseppe 3^I 

15 Ghizaoui Imen Ferchichi Weal 2^E 

16  Rubini Cecilia 

Tempesta Gaetano 

Tempesta Antonio 

Tempesta Gioacchino 

1^I 

2^I 
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17 Precetaj Alexander 

Precetaj Lindite 

Precetaj Luis 

 

1^C 

18 De Ceglia Antonio 

Barile Raffaella 

De Ceglia Sebastiano 1^C 

19 Antonelli Loredana Tempesta Medea Elea 3^C 

20 Sigrisi Luigi 

Tambone Rosanna 

Sigrisi Antonio 3^B 

21 Tangari Antonio Tangari Cristian 2^C 

 

I sopraelencati potranno concordare con la scuola sin d'ora il ritiro dei DEVICE, nelle modalità previste dalla Circolare 089 del 4 maggio 

2020.   

 

Contestualmente, in via eccezionale in considerazione della necessità emergenziale, al fine di non essere esclusi dal beneficio, si invitano 

i sottoelencati ISTANTI i quali hanno presentato carente documentazione ai fini della decidibilità della rispondenza ai requisiti di 

ammissibilità, ad integrare entro 48 ore l'ISTANZA delle informazioni richieste. 

 

Famiglie Alunni classe 

Cipriani Francesco - Cataldi Anna 
Cipriani Giorgia - 

Cipriani Gian Marco 

2^D 

3^D 

De Cesare Michele 
De Cesare Serena 

De Cesare Christian 

1^E 

2^D 

De Chirico Cristoforo  De Chirico Nicolò 2^H 

Tedeschi Giuseppe  Tedeschi Federica 2^D 

Ventura Giovanni - Guastamacchia Anna  Ventura Alessandro 1^L 

 

In difetto del detto perfezionamento, il giorno 7 maggio 2020 sarà emessa ulteriore graduatoria - che non modifica la prima da 

considerarsi DEFINITIVA - che provvederà ad assegnare correttamente i device secondo i requisiti ordinativi previsti. 

 

Per coloro i quali, pur nella disposta PROROGA, non provvederanno alla integrazione documentale richiesta, la scuola, NON essendo in 

grado di decidere la sussistenza del diritto ovvero la comparazione degli stessi, assegnerà per chiamata diretta entro il giorno 8 maggio 

2020  i DEVICE residui alle due graduatorie citate nel presente atto SOLO SE il numero degli stessi eccederà le istanze ancora da 

soddisfare.  

 

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 sopportano 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 

 i beneficiari ammessi che, sulla base della considerazione di avere 2 figli iscritti e frequentanti la nostra Scuola, hanno richiesto 

l'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 dall’Istituzione Scolastica  (telefonicamente o per mail) 

per concordare, come da Circolare 089 del 4 maggio 2020, il giorno e l’ora del ritiro e per la firma del contratto di comodato d’uso.  

Gli interessati dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina e di guanti monouso. come da Circolare 089 del 4 maggio 2020. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(Firma digitale) 
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