Protocollo 0000629/2022 del 19/01/2022

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

“ORAZIO OLIVIERI”
Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33
rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it

OGGETTO: Ordine di servizio
Il Dirigente scolastico
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n°
54/2020 del 30/10/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 16 del 30/10/2020 delibera
n° 28/2020 autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID/28317 Roma, 10/09/2020 inviata
attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con Prot. 0003368/E del 20/10/2020 IV.5 Progetti e materiali didattici che finanzia un numero di alunni definito dal Ministero in fase di
candidatura del progetto pari a n. 154 per un sostegno in forma di libri e strumenti digitali ad uso
didattico al massimo corrispondente ad euro 350 ciascuno;
VISTE la CIRCOLARE N. 920 - Prot. n 0004091/U del 19/11/2020 recante “Bando di selezione
allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici, ossia kit di libri scolastici o
comunque legati alla didattica, quali vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in
forma digitale o devices da concedere in proprietà o in comodato d’uso, per la fruizione della DDI
a distanza, in presenza o mista, per l’anno scolastico 2020/2021” e la CIRCOLARE n. 109 – Prot.
n. 0004454/U del 03/12/2020 recante “Posticipo scadenza per la presentazione delle domande
relative alla circolare n. 92 del 2020” che reputavano prioritaria la soddisfazione delle necessità
educative e formative dei richiedenti con BES;
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CONSIDERATA la comunicazione della Città Metropolitana di Roma Capitale ricevuta in data
13.09.2021, PROT. N. 7226/E del 13.09.2021, afferente all’interdizione dei locali scolastici della
Sede di Viale Mazzini, 65 di Tivoli;
VISTA la Circolare n. 20 – Prot. 0007355/U del 15.09.2021, recante “Raccolta richiesta
disponibilità device/dispositivi digitali mobili”;
CONSIDERATO che i destinatari di supporti didattici concessi in comodato d’uso gratuito di cui
al PON summenzionato, sono stati tutti/e soddisfatti;
VISTA la determina interna di distribuzione dei device secondo i criteri ivi indicati;
PRESO ATTO che dallo scorso anno scolastico a questo anno scolastico, nella nostra Istituzione
scolastica sono avvenuti trasferimenti, passaggi ad altre Istituzioni scolastiche oppure conclusioni
del ciclo di studi di alunni e alunne che avevano fatto domanda dei suddetti supporti didattici
(device);
PRESO ATTO della necessità di alcuni studenti e alcune studentesse di maggiore supporto
didattico per l’apprendimento, come da rilevazione interna dei coordinatori di classe;
PRESO ATTO della giacenza di alcuni dispositivi, come da rilevazione effettuata dagli assistenti
tecnici, area AR02;
PRESO ATTO che è necessario scorrere l’elenco dei richiedenti;
ordina
alla segreteria didattica - nella persona di Angeletti Anna Rita e Montanari Carla - di inviare email
ai genitori degli alunni e delle alunne indicati nell’elenco posto in pedice al presente ordine di
servizio, per permettere agli stessi di vedersi consegnati i device, come da loro richiesta.
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Si ordina altresì di trasmettere conferma dell’inoltro effettuato agli Assistenti tecnici informatici nella persona di Alberto Ferrante, Adele Abbondanza e Pietro Notaro - che a loro volta
provvederanno a calendarizzare le consegne dei device nel rispetto della normativa antiassembramento, dietro sottoscrizione di ciascun genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale del
contratto di comodato d’uso gratuito predisposto dalla scuola.
I destinatari del presente ordine concorderanno l’espletamento delle procedure di consegna e la
calendarizzazione nei giorni di giovedì 20 gennaio, martedì 25 gennaio e giovedì 27 gennaio 2022,
dalle ore 10 alle ore 14.00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vicidomini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
ELENCO:
-

Alessio Meo 5 b sc
Cristina De Santis 5 b sc
Griseth Tiffany Urbina Franco 5 b sc
Martina Ponzi 5 b sc
Rebecca Paulone 5 b sc
Valentina Mancini 5 b sc
Valeria Lera 5 b sc
Giulia Viola 5 b sc

