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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 
brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 20/04/2020   
Circolare n. 210 

Alle famiglie  

Agli studenti  

Alla D.S.G.A.  

Al personale scolastico  

Al sito Web  
 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19 – Didattica a distanza – Azioni - Concessione in comodato gratuito 

di computer portatili/tablet e di schede SIM (per connessione internet senza linea fissa) – 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
   
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 05/03/2020; VISTO i DDPCM 01.03.2020, 

04.03.2020,11.03.2020, 17.03.2020  

VISTA la nota MIUR n.338 del 17 marzo 2020 VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 33 del 

27/03/2020 e n. 37 dell’ 08/04/2020  

VISTA le delibera del Collegio dei Docenti n. 2 dell’08/042020;  

VISTA la nota MPI prot. 4527 del 03/04/2020 (assegnazione di risorse per la didattica a distanza); 

DANDO SEGUITO  alla circolare n. 204 del 10/04/2020, con cui si dava avviso della costituzione 

di graduatorie per la concessione in comodato di computer portatili e di SIM e si dava termine per la 

presentazione delle istanze relative; 

 

PUBBLICA 

 

le graduatorie provvisorie, redatte dalla commissione appositamente costituita, relative a: 

 

allegato a): graduatoria per la concessione in comodato gratuito di computer portatili; 

allegato b): graduatoria per la concessione in comodao gratuito d schede SIM dati.  

 

La pubblicazione provvisoria viene effettuata per consentire eventuali osservazioni, le 
quali, nel caso, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/04/2020, tramite email 
all’indirizzo brpm04000v@istruzione.it 
 

 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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