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C.I. n° 77 Catania,  21/11/2016 

Ai docenti di sostegno: 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 

 
 

Oggetto : Assegnazione in comodato d’uso di n° 8 personal computer per l’a.s. 2016/17. 

 

 

Si comunica ai SSGG. docenti in indirizzo che il nostro Istituto è stato oggetto di donazione 

privata da parte della società Micron di Catania di n.° 8 PC , da destinare ad alunni con disabilità, 

allo scopo di favorire il loro processo di apprendimento, di comunicazione e di relazione. 

Nell'esigenza di redigere una graduatoria per l'individuazione degli alunni che usufruiranno 

di tale strumento, si invitano tutti gli interessati a presentare istanza di assegnazione presso l'ufficio 

protocollo entro le ore 9:00 di sabato 26 novembre p.v. 

I PC saranno assegnati nominalmente ai docenti di sostegno per l'alunno/a con disabilità, gli 

stessi docenti assumono la responsabilità di vigilare sull'uso corretto dei PC e sulle condizioni di 

sicurezza per l'alunno. 

L'assegnazione verrà effettuata dal DSGA in comodato d'uso, relativa all'anno scolastico in 

corso; entro la fine delle attività didattiche i PC saranno restituiti al DSGA presso l'ufficio di 

segreteria.  

La  richiesta  scritta  del  docente  specializzato/di  sostegno  dovrà  essere  corredata  da  un 

progetto, giustificativo della medesima, nel quale vengano definiti finalità, competenze, obiettivi, 

contenuti, tempi, modalità di realizzazione e quant'altro si ritenga necessario. 

Criteri di priorità saranno: 

 la correlazione agli obiettivi educativi e didattici fissati nel PEI; 

 la connotazione di gravità (art.3, c.3) della disabilità dell'alunno; 

 la presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe; 

La valutazione delle istanze che perverranno entro il termine stabilito sarà effettuata dalla 

commissione costituita dal dirigente scolastico e dalla docente F. S. Area 4 insegnante Di Dio. 

Si comunica altresì che in caso di parità di possesso dei requisiti richiesti, la scelta verrà 

effettuata tramite sorteggio pubblico. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
Firma Autografa omessa 

ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs n.39/1993 
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