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DETERMINA DIRIGENZIALE RIMBORSI E CONTRIBUTI
CONNETTIVITÀ/DISPOSITIVI PER LE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI NECESSITÀ
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista

Visto

Visto
Visto
Visto
Vista

Vista
Visto

la deliberazione della Giunta Regionale - Regione Umbria nr. 214 del 25 marzo 2020, avente
ad oggetto Emergenza COVID-19. Sostegno alla didattica a distanza, che prevede di sostenere la
didattica a distanza nel sistema scolastico regionale mediante erogazione di risorse alle Scuole
da destinare per dotazioni specifiche di connettività e/o hardware necessario alla didattica a
distanza a favore di alunni e studenti in funzione della situazione economica del nucleo
familiare di appartenenza;
che la suddetta deliberazione stabilisce che le Istituzioni scolastiche nell’ambito della loro
autonomia dispongano di dette risorse a favore studenti, per le dotazioni di cui al punto 1,
secondo un ordine di merito determinato dalla situazione economica del nucleo familiare di
appartenenza;
l'allegato A alla suddetta delibera, nel quale è determinata l'assegnazione delle risorse a questo
Istituto nella misura di Euro 1364,15;
l'art. 120, lettera a, del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18, con il quale sono state stanziate le risorse
per dotare le istituzioni scolastiche di strumenti digitali o per favorire l’utilizzo di piattaforme
di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità;
l'allegato 1 del D.M. 187 del 26/03/2020, con il quale sono stati assegnati a questo Istituto
euro 1.050,49, per le finalità di cui al citato art. 120, lettera a, del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18;
la FAQ 235 della sezione dedicata alla gestione dell’“emergenza COVID-19” (di cui alla nota
562 del 28/03/2020) dell'Help Desk Amministrativo Contabile, canale ufficiale di assistenza,
consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche
amministrativo contabili, in base alla quale le Istituzioni scolastiche che abbiano effettuato
ricariche di schede dati non di proprietà della scuola possono effettuare la rendicontazione di
tale spesa, per il periodo strettamente legato all'emergenza sanitaria e previa presentazione di
giustificativo da parte della famiglia (completo di dichiarazione di utilizzo finalizzato alla
didattica a distanza), a valere sulle risorse di cui all'art. 120, comma 2, lettera a), del DL n.
18/2020, in quanto risorse in conto corrente e comunque strumentali all'apprendimento a
distanza;
la delibera del Consiglio d'Istituto nr. 75 del 10 aprile 2020;
il D.I. 129/2018;
DETERMINA

di procedere, a domanda, all'assegnazione delle risorse in premessa alle famiglie degli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado frequentanti le scuole di questo istituto in situazione di difficoltà
economica a titolo di rimborso/contributo per le spese sostenute per la connettività e per i dispositivi a
valere sulle risorse stanziate dalla Regione e (per la sola connettività) dal Ministero dell'Istruzione.
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Modalità di assegnazione delle risorse
I genitori/tutori degli alunni potranno presentare domanda di rimborso/contributo (massimo 50 Euro
a famiglia) per le spese effettuate per la connettività o per l'acquisto di dispositivi per la didattica a
distanza, relativi al periodo compreso tra il 5 marzo e l'8 giugno, utilizzando il modello allegato alla
presente, da consegnare via e-mail entro il 15 maggio p.v.
I genitori/tutori dovranno autocertificare lo stato di necessità economica e fornire le informazioni
essenziali per stabilire le priorità nell'assegnazione delle risorse in premessa. Costituiscono criteri
prioritari nell'assegnazione delle risorse le seguenti situazioni autocertificate:
 nr. figli frequentanti questo Istituto che necessitano di connettività/dispositivi per l'attività
didattica a distanza (esclusi alunni frequentanti la scuola dell'infanzia)
 nr. figli frequentanti la scuola dell'infanzia di questo Istituto (SI di Alviano e Guardea);
 nr. figli frequentanti altro Istituto che necessitano di connettività per l'attività didattica a
distanza (esclusi alunni frequentanti la scuola dell'infanzia);
 non fruizione di contributi per la connettività/dispositivi da parte di altra istituzione scolastica;
 famiglia monoreddito;
 famiglia priva di reddito;
 svolgimento di attività lavorativa in modalità lavoro agile da parte dei percettori di reddito;
 uso del rimborso/contributo per garantire l'attività didattica a distanza agli alunni con disabilità
In caso di richieste inferiori o eccedenti il budget disponibile, la dirigente scolastica, coadiuvata dai
collaboratori e dai coordinatori dei consigli/team di classe, valuterà le domande pervenute e, sulla base
delle autodichiarazioni, provvederà ad incrementare il contributo alle singole famiglie ovvero stabilirà
un ordine di priorità.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alba Pagani
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