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Al sito web dell’Istituto 
All’Albo pretorio della Scuola

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web dell’istituto, dell’allegata graduatoria provvisoria. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico tramite mail 
all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it, entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Andrea Nieddu 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’emergenza sanitaria da covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale, la quale ha 
determinato la sospensione delle attività didattiche fino al 03 maggio 2020, per effetto del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; dai decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 
aprile 2020 e 10 aprile 2020, dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 
TENUTO CONTO che la sospensione delle attività didattiche sta creando gravi disagi agli alunni per il 
regolare prosieguo e la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020; 
TENUTO CONTO dell’esigenza indifferibile di acquistare strumentazioni informatiche, da fornire agli 
alunni impegnati nelle attività di didattica a distanza, come dall’elenco preventivo allegato al presente 
provvedimento che ne costituisce parte integrante; 
VISTO l decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 187 inerente alla ripartizione dei finanziamenti 
straordinari alle  istituzioni  scolastiche  per  implementare  le strumentazioni informatiche utili per lo 
svolgimento della didattica a distanza; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante “Norme generali sull’ordinamento   del   
lavoro   alle   dipendenze   delle   Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Comunicazione n. 165 del 06/04/2020; 
TENUTO CONTO che le convenzioni quadro della CONSIP e vari fornitori presenti sul MEPA prevedono 
forniture informatiche delle stesse caratteristiche da acquisire, ma i tempi di consegna non risultano 
compatibili con l’acquisizione del materiale da utilizzare; 
CONSIDERATA la dotazione di portatili presente nelle aule scolastiche dell’istituto le cui caratteristiche  
tecniche  sono  compatibili  con  quelle  basi  stabilite dal decreto del ministero delle economie e finanze 
del 6 febbraio 2019; 
CONSIDERATO che la dotazione di notebook, messa a disposizione dalla scuola, è tale da soddisfare 
tutte le richieste pervenute; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
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ALLEGATO N.1 

GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE PC IN COMODATO D’USO 
 
 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1.  TESTONI  GIADA 80 
2.  ARCA MICHELA 80 

3.  BUCCUDU CHIARA 45 
4.  SANNA MARIA BEATRICE 40 

5.  SOTGIU ANNALISA 30 
6.  BUCCUDU ELISA 20 

7.  BUCCUDU RITA 20 
8.  MASSONE ALESSIO 0 

 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it

