
 

 

 

 

 

 

VERBALE ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI INFORMATICI 

 

L’anno 2020, il giorno 10 settembre, la Dirigente Scolastica dott.ssa Tiziana Gulli e la c.a.s. dott.ssa 

Daniela Pizzolli si sono riunite nell’Ufficio di Presidenza per ordinare secondo il disposto di cui 

all’art. 9 del “Bando per il potenziamento della didattica a distanza attraverso il finanziamento alle 

ii.ss.ff. del secondo ciclo del sistema educativo trentino per l’acquisto di dispositivi digitali 

individuali da assegnare agli studenti” le richieste delle famiglie di dispositivi informatici da 

utilizzare in comodato gratuito acquistati dal Liceo con fondi PO-FSE 2014-2020. 

 

VISTA la deliberazione n. 462 di data 09.04.2020 della Giunta della P.A.T.; 

VISTA la determinazione n. 58 di data 29.05.2020 del Serv. Prof. Form. Terziaria e funzioni di 

sistema; 

VISTO il Bando per il potenziamento della didattica a distanza attraverso il finanziamento alle 

ii.ss.ff. del secondo ciclo del sistema educativo trentino per l’acquisto di dispositivi digitali 

individuali da assegnare agli studenti; 

VISTA la nota S116/2020/8.2/SAG di data 29.05.2020 del Servizio formazione professionale, 

formazione terziaria e funzioni di sistema. Ufficio Università e fondi europei; 

VISTA la nota S116/2020/2.3-2020-654/SAG prot. 524160 di data 28.08.2020; 

VISTA la comunicazione prot. 4788 della scrivente i.s. di data 31.08.2020 con cui il Liceo ha 

comunicato alle famiglie la possibilità di usufruire di dispositivi in comodato d’uso gratuito; 

 

Le richieste pervenute graduate secondo l’ordine crescente dell’indicatore ICEF formano la 

seguente graduatoria: 
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POSIZIONE IDENTIFICATIVO NOTE

1 5102

2 5235

3 5107

4 4844

5 5025

6 5161

7 5162

8 5106

9 5227

10 4910

11 4874

12 5239

13 4851

14 5165

15 5024

16 4908

17 4919

18 5244

19 4848

20 5023

21 4886

22 5241

23 4905

24 4856

25 5160

26 5101

27 5234

28 5226

29 5315

30 5236

31 4909

32 4857

33 4846

34 4819

35 4847 richiesta con documentazione non completa

36 4873 richiesta con documentazione non completa

37 4889 richiesta con documentazione non completa

38 4929 richiesta con documentazione non completa

39 4903 richiesta con documentazione non completa

40 4904 richiesta con documentazione non completa

41 5026 richiesta con documentazione non completa

42 5103 richiesta con documentazione non completa

43 5197 richiesta con documentazione non completa

44 5243 richiesta con documentazione non completa

45 5242 richiesta con documentazione non completa

46 5240 richiesta con documentazione non completa

47 5232 richiesta con documentazione non completa

48 5231 richiesta con documentazione non completa

49 5230 richiesta con documentazione non completa

50 5225 richiesta con documentazione non completa

51 5223 richiesta con documentazione non completa

52 5314 richiesta con documentazione non completa

53 5222 richiesta con documentazione non completa

54 5198 richiesta con documentazione non completa

55 5251 richiesta presentata fuori termine

56 5280 richiesta presentata fuori termine

57 5279 richiesta presentata fuori termine  



 

FIRMATA IN ORIGINALE  


