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Agli atti dell’Istituto 

Al Consiglio d’Istituto   

 

CUP: D71D20001070001 

                        

Piano delle esigenze a valere sulle risorse di cui Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 “c.d. Decreto 

ristori ” – “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU 

Serie Generale n.269 del 28-10-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020”. 

Misure per la didattica digitale integrata. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti   il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. A00DGEFID 0033100 del 16/11/2020 del MIUR Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione avente ad oggetto Misure per la didattica digitale integrata. 

Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 

novembre 2020, n. 155. 

Vista  l’allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, 

n.137 per la ripartizione del fondo per le singole istituzioni scolastiche. 

Visto  che la nota prot.n. A00DGEFID 0033100 del 16/11/2020 del MIUR prevede che sulla base dei 

rispettivi fabbisogni, le istituzioni scolastiche possono provvedere all’acquisto di uno o più beni e 

servizi di beni e servizi, in considerazione delle risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle 

medesime. Individuati i fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per soddisfarli, occorre 

sulla base delle risorse finanziarie a disposizione e stabilire l’ordine di priorità di questi ultimi in 

base alle specifiche esigenze di ciascun contesto scolastico e al carattere di urgenza rispetto al 

proseguimento delle attività scolastiche nel corrente anno scolastico; 

Rilevato     che si è provveduto a effettuare più monitoraggi sulle reali necessità dell’istituto relativamente alla 

ripresa delle attività in Didattica Digitale integrata; 

Rilevato  che le risorse   assegnate possono essere utilizzate   per l’acquisto di beni e servizi come di seguito 

riportati: 

1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 

meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 

2) piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni 

necessari per la loro piena fruizione; 

3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività 

mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la 

connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che 

prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è 

collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.  
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TUTTO CIO VISTO E RILEVATO SI ILLUSTRA DI SEGUITO IL PIANO DELLE ESIGENZE   

 

 

 

Gli acquisti   necessari per la ripresa delle attività AS 2020/2021 sono di seguito riportate: 

 

1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 

meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 

 

e/o alternativamente 

 

2) piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti d canoni  

necessari per la loro piena fruizione; 

e/o alternativamente 

 

 

2) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività 

mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la 

connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che 

prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è 

collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della 

connettività 

 

Il presente piano delle esigenze in caso di eventuali ed ulteriori esigenze sarà prodotto ulteriore atto.   

Totale   risorse disponibili pari a  € 10.898,00;  
Il presente piano delle esigenze e trasmesso per informativa al Consiglio d’Istituto per la successiva presa 

d’atto. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


