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Circolare n.173 

Conversano, vedi segnatura 

 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Avv. Domenico Sportelli 

 

A tutti i genitori 

Alla DSGA 

All’animatrice digitale  

Prof.ssa Grattagliano 

 

Agli Atti 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Rimborso spese per canoni di connettività 

 Egregi Signori, 

informo Voi tutti che con la Delibera n. 517 dell’8 Aprile 2020 la Giunta Regionale della 

Puglia ha deliberato di finanziare interventi per garantire il diritto allo studio attraverso il sostegno 

alla Didattica a distanza per famiglie di studenti in condizioni di fragilità economica, “anche 

attraverso la fornitura di strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza, nonché della necessaria connettività di rete”. 

In particolare, per il nostro Istituto, il finanziamento, comunicato con nota prot. n. 2048 del 

17.04.2020 ammonta ad Euro 2.277,00. 

Avendo già, con precedenti iniziative, provveduto a distribuire agli alunni i tablet e i PC di 

proprietà della scuola e ad acquistare altri devices utilizzando i fondi di cui al Decreto 187/2020 

del Ministro dell’Istruzione e all’art. 120 del D.L. 18/2020, si provvederà ora, con i fondi stanziati 

dalla Regione, a sostenere le famiglie degli alunni in difficoltà economica assicurando loro il 

rimborso delle spese sostenute per i canoni di connettività. 

Per lo stesso scopo, sarà impiegata la parte dei finanziamenti statali non spesa per l’acquisto 

dei Personal Computer, parte che ammonta ad euro 376,72. 

In definitiva, la somma che la scuola intende spendere per questa iniziativa ammonta in 
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totale a euro 2.653,72, di cui: 

 

Finanziamento statale:   euro 376,72 + 

Finanziamento regionale: euro 2.277,00 

 

 Tale cifra verrà suddivisa in 66 pacchetti di 40 euro ciascuno. 

Ognuno di questi pacchetti sarà assegnato alla famiglia di un alunno che ne farà richiesta, a titolo di 

rimborso per le spese sostenute per ampliare la connettività dello strumento usato per la Didattica a 

distanza. 
 
Il rimborso sarà valido per le spese sostenute a partire dalla data di oggi e fino al termine 
dell’attività didattica per l’anno scolastico in corso e alle seguenti condizioni:  
 

✓  il genitore provvederà autonomamente a dotarsi di quanto necessario e la scuola rimborserà 
la spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 40,00 (quaranta/00) per ogni figlio/a che sia 
iscritto/a e frequenti l’ Istituto  di  Istruzione  Superiore  di I Grado  “Carelli  –  Forlani”; 

✓ per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'incremento dei Giga a disposizione il 
genitore dovrà compilare l'allegato modello di richiesta (Allegato 1), presentando l’originale 
del documento contabile giustificativo della spesa, dal quale si possano evincere 
analiticamente i dati del servizio acquistato (ampliamento della connettività su contratti 
esistenti e il periodo di validità del traffico dati) e i dati del cliente (fattura); l'intestatario  
della scheda stessa dovrà essere la persona esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno;  

✓ non saranno rimborsati documenti/giustificativi generici (privi dei dati sopra indicati); sarà 
cura della famiglia chiedere eventuale dichiarazione aggiuntiva all’operatore economico; 

✓ ogni genitore può approvvigionarsi presso l'operatore a lui più gradito; 
✓ la richiesta di rimborso dovrà essere inviata via e - mail al seguente indirizzo: 

bamm25600e@istruzione.it entro il 22 Giugno 2020; 
✓ il rimborso può avvenire esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o 

postale; 
✓ i rimborsi per i canoni di connettività saranno concessi alle famiglie, fino all’esaurimento 

della somma disponibile, secondo una graduatoria che terrà conto, per stabilire la 
precedenza, del valore ISEE per l’anno 2018: per essere più chiari, avrà la precedenza lo 
studente il cui nucleo familiare ha un valore ISEE 2018 più basso. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Adolfo Marciano 
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