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Prot. N°45/I.1     Casalnuovo di Napoli, 08/01/2022 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI STRUMENTI 

TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.21 della L.59 del 15/03/1997  

VISTO  il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999 

 VISTO  l’art.25 del D.Lgs. nr.165 del 31/03/2001  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2022;  

VISTI  gli artt. 30 e 35 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la delibera del C.d.I.  di approvazione del Regolamento sulla gestione dei beni e  

inventari ai sensi c. 3 art. 29 del D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d'Istituto attualmente vigente; 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

EMANA 

Il presente avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito ai nuclei familiari degli alunni 

iscritti all’Istituto “ 3° Circolo M. T. di Calcutta” di strumenti tecnologici nel caso in cui le famiglie 

siano totalmente sprovviste, per la didattica a distanza, fino alla fine del periodo di sospensione 

delle attività didattiche per l’emergenza Covid-19, come da Ordinanza della Giunta Regionale della 

Campania n. 1 del 7 gennaio 2022.  

 

Art. 1 Oggetto  

I beni (device) oggetto del presente avviso saranno assegnati in comodato d’uso gratuito ai nuclei 

familiari che ne faranno richiesta fino all’esaurimento delle disponibilità dell’istituzione scolastica. 

Nell’ambito della concessione non è prevista la prestazione di alcun servizio di assistenza tecnica da 

parte dell’Istituzione scolastica.  

 

Art. 2 Requisiti di accesso, criteri e modalità di partecipazione  

Requisiti per l’accesso alla concessione sono:  

 



                                                                                                          
 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

 

Via Nazionale delle Puglie, 105 – Casalnuovo di Napoli Tel. 081/5224760 - Fax 081/5226896  naee32300a@istruzione.it                                                             

P.E.C. naee32300a@d-pec.it –  naee32300a@pec.istruzione.it www.terzocircolocasalnuovo.edu.it 

1. Mancanza di strumenti tecnologici adatti allo svolgimento della didattica digitale;  

2. Non aver avuto accesso ad altri finanziamenti/borse di studio/contributi destinati all’acquisto di 

device per l’attività didattica digitale; 

 Alle istanze pervenute si darà seguito in modalità “a sportello” fino ad esaurimento delle 

disponibilità.  

Gli interessati faranno pervenire all’indirizzo naee32300a@istruzione.it  istanza di accesso al 

comodato d’uso gratuito  utilizzando l’allegato modulo unitamente ad una copia del documento di 

identità. Nell’oggetto dovrà essere indicato chiaramente “COMODATO D’USO”. 

 L’istanza potrà essere altresì consegnata a mano presso la sede centrale dell’Istituto, sita in via 

Nazionale delle Puglie, 105.  

 

Art. 3 Modalità di esecuzione 

 L’accesso al comodato d’uso gratuito di device è vincolato alla sottoscrizione di un contratto di 

comodato d’uso gratuito. Il nucleo familiare che prende in consegna il bene/servizio si assume la 

responsabilità del suo utilizzo a soli scopi didattici e l’impegno a restituire il bene stesso integro e 

funzionante. Il bene è assegnato in comodato fino alla fine del periodo di sospensione delle attività 

didattiche per l’emergenza Covid-19, vale a dire fino al 28.01.2022, salvo ulteriori disposizioni.  

In ogni caso dovrà essere restituito tempestivamente all’Istituzione Scolastica presso la sede 

centrale sita in via Nazionale delle  Puglie, 105 al termine del periodo di comodato.  

Per ogni nucleo familiare potrà essere stipulato un solo contratto di comodato d’uso.  

 

Art. 4 - Modalità di pubblicazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola  

 

Art. 5 Responsabile del procedimento Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Commone 

                                                                                                 

                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Commone 
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