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A tutti i docenti

Albo_Sito web
AT DSGA

ogetto: ricltiesta in comodato d'un gratuito pcportatili scuola

Dopo aver effettuato vna.rassegna della dota zioneinformatjca del nostro IC,
conformemente alle linee guida del nostro PoF che individua come prioritario
I'obiettivo di una dtdattcainnovativa e tendente a[la prcgessiva introduzione della
tecnologia digitale in classe, anche ai i fini della comp ilazionedel registro on line,
si è determinato di in. 40 pc porratili
secondo Ie modalità del comoduto gr^tuito annuale ai sensi degli artt. da 1803 a
L872;codrce civile,libro rv, titolo lrr, sezion e 3n, arcapo Xrv, Afi.27 comma 1 del
Decreto rnterministeriale n.44/2001, e Art.11 comma 3 '.codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", a" norma deffat.54 der D.Lgs . 30/3/2001 n.165.
I docenti interessati dovranno fxnerichiesta scritta at DS/DSGA entro i glono 20
novembre 2015 su modulo allegato da consegnare per il protocollo direttamente al sig.
Walter Pagnotta (Jfficiò del Personale). I computer sararino assegnati in comodato
granrito per n. 1 Lflno scolastico secondo il seguente ordine di priorità:

1) Ai docenti di sostegno per azionidi didanica compen sativae supiorti..a;
2) A' coordinatori di classe della scuoia p/lmarra le cui aule sono sprowiste di p.portatile collegato illaLlM,per un uil;rro esclusivo in classe; 

I'

3) Ai referenti scuoia dell'Infan zia n.1 pc per ciascun piesso, per un u 
.rizzo

esclusivo in sede;

n,,,32) *, I
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der DS,Yi:::,ffi;'J,ix;:ìgt?;;in 
sede e tuori da,ra

t) 
f"T:*X.t*#det DS pet I'esercizio detle deteghe assesnare in sede e tuori

') #"i""r:t# 
FF SS' per I'esercizio delle deteghe assegnare in sede e fuori dana sede

7) '\i docenri che dcoprono incarico di referente per I'esercizio dele delegheassegnate in sede e fuori dalla sede ,.otrrti.ì;
8) Ai docenti della scuola dell'infa nzia, pnmaia e sec. r grado che ne faccianorichiesta pet uso ptoprio, connesso ovviamente con ratti-.ia didattica (in sede efuori).

r'e consegne dei pc a.*ertanno nei seguenti grorni 24 e 2;novembre z,lsdalle ore
13:00 alle ore 1'4:00 negli uffici DSGA perlasede cenrrare, menrre per ra ,.* *,"**
dei L' della consegna si occuperà la docente subconsegn ataia,prof ssa Albina del
Grosso' apatitedal giorno 24 novembre secondo modalità che vorrà autonomameflte
concordare con i docenti del plesso.

NeI caso non sia possibile esaudire tutte Ie richieste pervenute , apad{adi condizioni, in

:::*t 
al criterio delle priorità, si applicherà il criterio defla dom andaprotocolata inanuqpo.

ffi\
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MODULO DA CONSEGNARE AIL'UFEICIO DEL PERSONALE ENTRO IL 20
NTOVEMBRE 2015
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ALLEGATO A

Sant'Angelo dei Lombardi IiProt. n........

Ogetto: icltiesta in comodato d'uso gratuito di uru pc portatih in dota{one alla scuola.

Il sottoscritto... . . . ... ...docente in servizio presso la
scuola. ..... ..classe/i
sede di.

Chiede
di poter ricevere in comodato d'uso gratuito n. 1 pc poratile del tipo.

di trovarsi nella segueflte
(indicare il numero da 7 a

Dichiara

ncbiamata dalla circolare in epigrafe:condizione
8),

Sant'Angelo dei L. [. In fede


