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DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE   1°   CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8  -  - S P O L E T O - 
Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 
 

Prot. n. 1364 / IV.8       Spoleto, 10 Aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto art.21 della Legge 59/97 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti i DPCM emanati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione 
delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;  
Vista la delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n.214 del 25.03.2020 avente per oggetto “Emergenza 
Regione dell’Umbria COVID- 19 Sostegno alla didattica a distanza”; 
Considerato che la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n.214/2020 assegna al I Circolo 
Didattico di Spoleto il contributo di 1.410,05 euro finalizzati all’acquisto di dotazioni strumentali e/o servizi 
di connettività per studenti con difficoltà economiche; 
Viste le esigenze manifestate da alcune famiglie, all’atto della richiesta di dispositivi in comodato d’uso, 
come pure segnalate dai docenti durante lo svolgimento delle attività di didattica a distanza; 
Considerate l’eterogeneità delle esigenze manifestate e le condizioni di copertura di rete del territorio, che 
rendono materialmente impossibile procedere all’acquisto diretto da parte della scuola, di dispositivi e 
servizi di connettività da assegnare in comodato agli eventuali richiedenti; 
Ritenuto opportuno sostenere gli studenti in difficoltà economica mettendo loro a disposizione, nei limiti 
delle risorse economiche stanziate, un adeguato servizio di connettività per il periodo di prevedibile 
effettuazione delle attività di didattica a distanza; 
Valutati i prevedibili costi necessari per l’acquisto dei servizi di connettività per il periodo di interesse, 

DETERMINA  

di avviare la procedura per individuazione dei beneficiari di un contributo specifico e non ripetibile, 
dell’importo massimo di 70,00 euro, a parziale o totale copertura delle spese sostenute per l’acquisto di 
dispositivi/servizi di connettività tali di assicurare il diritto allo studio tramite la partecipazione alle attività 
di didattica a distanza realizzate dall’Istituto I Circolo. 

La domanda per la concessione del beneficio, corredata da autocertificazione relativa al possesso del 
requisito previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n.214/2020, dovrà essere inviata 
all’e-mail dell’Istituto pgee05100t@istruzione.it entro le ore 12:00 di sabato 18 aprile 2020, utilizzando il 
modello allegato che costituisce parte integrante della presente determina. 

Il contributo sarà erogato a mezzo mandato di pagamento direttamente al genitore dell’alunno, 
intestatario del conto corrente il cui IBAN sarà indicato nella domanda di contributo, previa consegna 
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presso gli uffici di segreteria della scuola dell’originale del documento fiscale (scontrino “parlante”, fattura, 
ecc.) giustificativo della spesa sostenuta. Il rimborso non potrà superare l’ammontare della spesa sostenuta 
e documentata, o comunque l’importo massimo di 70,00 euro. 

Verrà data priorità, tenuto conto delle domande pervenute, agli alunni di scuola primaria. 

Qualora il numero delle richieste fosse tale da rendere necessaria, rispetto all’effettiva disponibilità dei 
fondi, la predisposizione di una graduatoria di priorità per l’erogazione del contributo, l’Istituto si riserva di 
chiedere alle famiglie richiedenti la trasmissione di idonea attestazione ISEE. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i. è il DSGA, sig. Enrico Bertolini  

Il suddetto contributo trova imputazione nelle Entrate Finanziamenti della Regione Aggr. 4.4.1  e nelle 
Spese Aggr.  A03 Didattica  - del Programma Annuale 2020.  
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Norma  Proietti 
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