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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “ B. VINCI”- NICOTERA 
Liceo Classico “B.Vinci”- Nicotera;I.T.I.S. “A.Russo” – Nicotera 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 
piazza “F.Raimondo” - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D 

 
                                                                                        Nicotera, 4 aprile 2020 
                 

 Agli studenti 
Ai Sigg. genitori degli alunni 

del Liceo classico e dell’ITI di Nicotera 
e dell’I.C. di Limbadi 

 

Ai Sigg. docenti responsabili 
Del Liceo classico e dell’ITI di Nicotera 

E dell’I.C. di Limbadi 
 

Alle  bacheche Argo “docenti” e “genitori” 
 

Al sito web della scuola 
 
Oggetto: Didattica a distanza. Consegna in comodato d’uso di dispositivi digitali individuali e 
di chiavette internet Vodafone. 
 
L’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) ha previsto lo 
stanziamento di fondi destinati a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 
d’uso dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per l’apprendimento  distanza 
attivato in questo periodo di emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

Co successiva nota  del 28 aprile u.s. il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative 
alle scuole per la gestione dei finanziamenti in parola autorizzando la scuola ad avviare le procedure 
per l’acquisto dei dispositivi digitali e l’acquisizione di strumenti di connettività di rete. 

Ciò premesso, si comunica che , si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle 
istanze relative alla concessione in comodato d’uso di dispositivi digitali individuali e di chiavette 
internet Vodafone . 

Le famiglie interessate dovranno  inoltrare richiesta esclusivamente a mezzo email 
all’indirizzo vvpc04000d@istruzione.it indicando nell’oggetto “Richiesta dispositivo digitale in 
comodato d’uso- scuola_______ (indicare la scuola di appartenenza; per es. Liceo classico di 
Nicotera, oppure scuola media di Limbadi) entro il termine perentorio delle ore 12,00 di giovedì 9 
aprile p.v. (non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine. 

La richiesta dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente l’allegato modello (All.1) e dovrà 
essere corredata della copia del modello ISEE. Considerata la difficoltà di ottenere l’attestazione 
ISEE in corso di validità in tempi congrui, saranno accettate attestazioni ISEE con validità alla data 
del 31 dicembre 2019. 
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Si fa presente che, qualora i devices e/o le chiavette internet  non dovessero essere sufficienti a 
soddisfare le richieste, si procederà ad assegnare i dispositivi su base reddituale – a tal fine verrà 
predisposta apposita graduatoria. In caso di parità di punteggio in graduatoria e di insufficienza di 
dispositivi,sarà rispettato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Le modalità di consegna dei dispositivi verranno comunicate agli interessati. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. 

I responsabili di plesso in indirizzo, coinvolgendo i coordinatori dei consigli di classe,vorranno 
collaborare ai fini della diffusione della presente circolare tra le famiglie e gli studenti interessati. 

Allegati: 

1. Modello di domanda 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                   Dott.ssa Marisa Piro 
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