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Dorgali, 17 settembre 2020 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

SEDI 
 

Il giorno 17.09.2020, il Consiglio di Istituto si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma 
d’Istituto per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. n. 16 
Delibera n. 12 

Delibera criteri di concessione di beni da assegnare in comodato d’uso 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 
VISTO il DPR 275/1999; 

VISTA la L. 107/2015; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto, approvato con delibera n. 5 del 14.01.2020, prot. n. 
283 del 15.01.2020; 
CONSIDERATO che la Scuola dispone di dispositivi informatici da assegnare in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che la Scuola è destinataria di fondi per l’acquisizione di libri e kit didattici da 
assegnare in comodato d’uso, non appena pervenga la nota autorizzativa ad avviare la procedura; 

VISTA la necessità di individuare dei criteri per la selezione delle domande;  
 

DELIBERA  
 

di approvare i seguenti criteri per la selezione delle domande pervenute: 
 

Dispositivi informatici 
 
1.Reddito familiare risultante da certificazione ISEE: 
2.Situazione di handicap e/o situazioni di grave svantaggio linguistico-culturale; 
3.Disturbi di apprendimento certificati dal servizio di NPIA; 
4.Presenza di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo.  
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Libri di testo e kit didattici  
 
1.Reddito familiare risultante da certificazione ISEE;  
2.Presenza di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo;  
3.Disturbi di apprendimento certificati dal servizio di NPIA;  
4.Situazione di handicap e/o situazioni di grave svantaggio linguistico-culturale.  
 

 
 Presenti* Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 14 3 Votazione: 14 0 0 
 
*Fino alle elezioni suppletive il Consiglio sarà composto da n. 17 membri. 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Luciana Sagheddu 

 
_____________________________ 

Sig.ra Caterina Deluigi 
 

_____________________________ 
	


