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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prot. n. 5441 Castiglione del Lago, 16 giugno 2020

Oggetto: Determina per contributo connettività di cui alla circolare prot. n. 3955 del 
05/05/2020.

Visto l’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;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, emergenza epidemiologica da COVID 2019;

Vista la delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n.214 del 25-03-2020 Emergenza 
Regione dell’Umbria COVID- 19 Sostegno alla didattica a distanza;

Visto il residuo del contributo, che la Delibera della giunta regionale n. 214/2020 assegna 
alla Direzione Didattica “Franco Rasetti”, finalizzati all’acquisto di dotazioni 
specifiche di connettività e/o hardware per studenti con difficoltà economica, pari 
ad € 721,25;

Considerate tutte le iniziative attivate della scuola per la didattica a distanza (DAD);

Ritenuto opportuno sostenere le famiglie numerose e gli studenti con certificazione 
nell’attivare la didattica a distanza;

Vista la circolare prot. n. 3955 del 05/05/2020; 

Viste le autocertificazioni delle famiglie inoltrate alla scuola;

Vista la disponibilità economica e l’esiguo numero delle richieste pervenute pari a n. 16 
unità;
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DETERMINA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania De Fazio 

Documento firmato digitalmente 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 La procedura di assegnazione di una borsa di studio di 640,00 euro alle famiglie 
richiedenti per l’acquisto di connettività al fine di garantire il diritto allo studio e di 
coprire una parte dei costi sostenuti per DAD.

Art. 3 Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è la Dirigente Scolastica, Stefania De Fazio.

Art. 4 Il contributo trova imputazione nelle Entrate A04 Finanziamenti della Regione e 
nelle Spese A03 Didattica del Programma Annuale 2020.

Art. 5 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa vigente. 


