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DETERMINA n° 48 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n.129/2018 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VIST0 il Decreto n.18 del 17/3/2020 “ Cura Italia”- Emergenza epidemiologica da Covid-19;  

VISTA Ministeriale n, 187 del 26/03/2020 e allegato 1con Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, 
comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18  

VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con riferimento all’articolo 120, comma 2, del decreto-
legge 18 del 2020 sono assegnate le seguenti risorse finanziarie: 

- Quota A pari a euro 1.341,50 per piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a 
distanza, o di potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a);  

- Quota B pari a euro 9.334,43 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in 
comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla 
lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);  

VISTA la nota 4203 del 20/03/2020 - assegnazione del contributo per animatore Digitale anno 2020 
di € 1000,00;  

VISTO che nel Programma Annuale è inserita la cifra di €.3000,00 per acquisto libri in Comodato 
d’uso; 
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VISTO il regolamento d’Istituto Acquisti beni e servizi, deliberato dal Consiglio d’ Istituto con 
Delibera n.5, verbale n. 2 del 13.10.2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 29.10.2019, con la quale è stato approvato il 
PTOF; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2, verbale n.4 del 17.12.2019, di approvazione del 
Programma Annuale esercizio finanziario corrente;  

VISTA la Determina n° 44 (prot. n° 3038 del 03.04.2020); 

VISTO l’acquisto di 36 device, con le caratteristiche indicate nella tabella sottoelencata: 

 36 PC notebook Processore AMD Ryzen A4-9125 Memoria di massa: 256 Gbyte SSD RAM 
: 4 GB Monitor 15,6 pollici risoluzione HD(1366x768) TFT Grafica integrata Radeon R3 
colore nero sistema operativo: WINDOWS 10; 

 36 pezzi Borsa porta notebook Borsa/zaino porta PC notebook; 

 36 pezzi Mouse Mouse ottico usb; 

VISTO che il Consiglio di Istituto ha espresso parere favorevole ai criteri individuati dall’Istituto per 
la graduatoria, come da documentazione agli atti dell’Istituto; 

VISTA la circolare n° 211 del 17.04.2020, con cui si comunicava le modalità grazie alle quali 
richiedere i PC in comodato d’uso; 

VISTO che presso la segreteria sono disponibili per gli Interessati i punteggi delle graduatorie degli 
aventi diritto; 

 

DETERMINA 

Le graduatorie di seguito indicate, che ricalcano i criteri condivisi con il Consiglio di Istituto e che 
sono parte integrante del presente Decreto: 

1. Graduatoria Alunni ed Alunne classi Ve; 

2. Graduatoria Alunni ed Alunne H percorso A; 

3. Graduatoria Alunni ed Alunne DSA; 

4. Graduatoria Alunni ed Alunne Altri BES; 

5. Graduatoria Alunni ed Alunne Obbligo scolastico; 

6. Graduatoria Alunni ed Alunne 2° biennio. 

 

Il punteggio ottenuto nelle graduatorie allegate alla presente, è possibile conoscerlo per gli 
Interessati, a fronte di produzione in segreteria di richiesta scritta. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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