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Prot. n. (riportato in intestazione)         Lecce, 3 aprile 2020      
                      
                                             Agli Studenti dell’ITES Olivetti  
                e p.c.  Ai Docenti Sede Centrale  
 
Oggetto: Avviso interno disponibilità di PC in Comodato rivolto agli Studenti dell’ITES Olivetti.  
L'ITES Olivetti, come tutte le scuole sta mettendo a disposizione dei suoi studenti le tecnologie portatili - PC 
e tablet - disponibili al momento e altre che riuscirà a comprare nei prossimi giorni  
Dall'indagine già condotta tra gli studenti sono circa 200 quelli che hanno a disposizione come strumento di 
lavoro unicamente lo SMARTPHONE e quindi non sarà possibile venire incontro a tutte le esigenze.  
Pertanto il Consiglio di Istituto nella seduta del 23 marzo ha deliberato alcuni criteri per consentire di stilare 
una graduatoria tra coloro che ne avessero fatto richiesta.  
Alla data odierna In seguito: 
- all’emanato Avviso interno prot. n. 0002597/2020 del 28/03/2020 rivolto agli “Alunni classi quinte”, sono 
stati consegnati agli Alunni delle classi quinte n. 9 PC;  
- all’emanato Avviso interno prot. n. 0002598/2020 del 28/03/2020 rivolto agli “Altri studenti” ed alla 
pubblicazione della graduatoria prot. n. 00002669/2020 del 01/04/2020 ed integrazione prot. n. 
00002689/2020 del 03/04/2020 sono stati consegnati agli Alunni n 11 PC. 
Considerata la disponibilità residue di circa n. 33 PC, il Consiglio di Istituto nella seduta del 1aprile ha 
integrato la disposizione del 23 marzo deliberando la riformulazione dei criteri di assegnazione comodato 
d’uso per consentire di stilare una ulteriore graduatoria tra coloro che ne faranno richiesta. 
Di seguito si riporta integralmente la delibera del 1aprile:  
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Ascoltata la nuova proposta illustrata dalla Dirigente delibera all’unanimità i nuovi criteri per 
l’assegnazione dei pc scolastici: 
Libero accesso alla richiesta da parte degli studenti che non dispongono di un PC e definizione di una 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
- genitore senza lavoro o in cassa integrazione 
- Numero di figli 
- A parità degli altri indicatori si prenderà in considerazione l’ISEE. 
 
Pertanto, gli studenti dell’ITES Olivetti che fossero interessati a cogliere tale opportunità, potranno 
inoltrare la domanda, entro le ore 12:00 del giorno 5/04/2020, compilando l'apposito modulo google 
all'indirizzo:  

https://urly.it/357hv 
 
Le domande pervenute saranno valutate secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio di Istituto del 1 
aprile sopra riportata ed al termine di tale valutazione sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto. 
Resta inteso che in caso di assegnazione i PC potranno essere ritirati da scuola dal genitore che ha 
provveduto ad inoltrare l’istanza, previa convocazione, oggetto di successiva comunicazione. 
INFORMATIVA PRIVACY   
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 si informa che:  
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto nel presente avviso 
b. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei  
c. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico 
d. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della 
commissione di valutazione delle candidature.  
Responsabile per la protezione dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) Dott.re Ernesto Sabato. 
DPO@itesolivettilecce.edu.it  
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e artt. 15-21 del GDPR 679/2016. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia Colella 
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