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PROT. vedi file di segnatura
,

All’albo e Al sito

Oggetto: Avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito di devices (tablet, notebook, router
senza scheda) per eventuale attivazione della DAD.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MI n. 1934 del 26/10/2020 a firma del capo dipartimento Bruschi che fornisce
indicazioni operative per la Didattica digitale integrata;
VISTE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;
CONSIDERATO il Piano per la Didattica digitale integrata di questa istituzione scolastica, approvato in data
29/10/2020;
VISTA la propria comunicazione prot .n. 12518/04 del 31/10/2020
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i Devices
necessari per la fruizione della didattica a distanza nei casi strettamente previsti dal presente avviso;
INDICE BANDO
per l'individuazione degli alunni cui affidare in comodato d’uso gratuito, le dotazioni informatiche
individuali in oggetto, di cui l’Istituto dispone.
ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello, debitamente compilato in
ogni su parte dal genitore dell’alunno, reperibile sul sito al percorso:
documenti>modulistica famiglie>modulistica famiglie>modello di richiesta di beni e servizi in comodato
d’uso
dovrà essere allegata:
- copia della Certificazione ISEE in corso di validità (redditi 2019);
- copia del documento di identità del genitore richiedente.
il tutto dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 05/11/2020 solo ed esclusivamente alla seguente
mail: sric80900x@istruzione.it.
Le richieste saranno valutate da una Commissione, come da Regolamento.
CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno cause tassative di esclusione:
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• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso;
,
• mancata presentazione della Certificazione ISEE 2020
(redditi 2019);

E’ concessa la presentazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, in sostituzione della
Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), con riserva di presentarlo appena possibile.
ART. 2 – SELEZIONE ALLIEVI

Poiché i dispositivi informatici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una
graduatoria e sarà data priorità agli studenti che avranno presentato l’ISEE, in ordine di reddito, e che
risponderanno al maggior numero dei criteri sotto indicati.
Entro il 07 novembre sarà redatta graduatoria degli aventi diritto. I beneficiari verranno contattati
telefonicamente dall’ufficio di Segreteria per concordare giorno e orario di consegna dei sussidi
disponibili, che avverrà solo a seguito di firma di contratto di comodato d’uso.
La graduatoria verrà pertanto effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1) reddito della famiglia
2) reale necessità anche in base al confronto con docenti della classe
3) alunni con disabilità
4) famiglie seguite dai servizi sociali
5) priorità alla scuola secondaria di I grado ed agli alunni delle classi più alte dei rispettivi ordini (dalla terza alla
prima della secondaria, dalla quinta alla prima della primaria)
6) famiglie con più figli
Qualora, dopo l’assegnazione prevista dal presente bando, dovessero
residuare devices, si prenderanno in considerazione le istanze pervenute
fuori termine, sempre sulla base dei criteri indicati sopra.
ART. 3 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO
Il device viene messo a disposizione in comodato d’uso, ma è e resta di proprietà esclusiva della scuola. I
signori genitori sono esclusivamente responsabili della tenuta degli stessi, e dovranno essere riconsegnato,
al termine del comodato, integri perfettamente per come sono stati consegnati. I genitori/affidatari si
obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon padre di
famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la responsabilità per eventuali
deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.
Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma che sarà
stabilita nel contratto di comodato d’uso. Il comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al
prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di
furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.
I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto con la
massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalle attività
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didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a cui il
figlio/affidato è iscritto.
,
I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le predette
finalità.
Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il
contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il bene dovrà essere
immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto.
Per quanto qui non indicato si rimanda integralmente al Regolamento di cui sopra.
ART. 4 – INCARICATO CONSEGNA – Nella qualità di consegnatario responsabile dei
beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA dott.ssa Giuseppina Meli.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti.
ART. 8 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene
www.15icpaolorsi.edu.it

reso

pubblico,

in

data

odierna,

sul

sito

dell’Istituto

Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
* documento firmato digitalmente.
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