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OGGETTO:  AVVISO  SELEZIONE  STUDENTI  BENEFICIARI  
CONCESSIONE  SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di  base  (lingua  italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi  linguaggi,  ecc.) con  particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-110“ALUNNI CONNESSI”” 
CUP : D21D20000020006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare ministeriale Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 
2020 –  Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. Avviso pubblico “Per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per 
libri di testo e kit scolastici”. Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 

       VISTA la nota M.I. prot.AOODGEFID/27752 del 02/09/2020 di  utorizzazione  
          Progetto;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare 
le famiglie e gli studenti che, a causa dell'emergenza epidemiologica da 
COVID  –19 e della conseguente crisi economica, vivono situazioni di 
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disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 
regolare diritto allo studio. 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 124 studenti e studentesse 
che saranno beneficiari della concessione di supporti didattici in 
comodato d'uso gratuito per l'A.S. 2020/2021. 

E M A N A 
 

il presente Avviso per la selezione di n.124 studenti che saranno 
beneficiari di concessione di supporti didattici in comodato d’uso gratuito 
per l'A.S. 2020/2021. Tali supporti comprendono, in base alle necessità 
identificate dalla scuola: dispositivi per facilitare la partecipazione alla 
didattica digitale (quali PC, tablet) 
 
Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la  
concessione di sussidi didattici in comodato d’uso gratuito tutti gli 
studenti frequentanti l’Istituto “ IIS DIAMANTE “  nell'a.s. 2020/2021. 
Tra tutti gli studenti che avranno presentato domanda, la selezione dei 
beneficiari, qualora fossero in numero superiore ai 124 ,  sarà effettuata 
da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso 
l’attribuzione di punteggi a determinati indicatori e la compilazione della 
relativa graduatoria. I criteri per l’attribuzione dei punteggi sono riportati 
all’art.2; 

 
Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi. 
I criteri per la concessione di un device fra  PC / notebook /tablet , sono 
stati deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto del 16/11/2020 verbale 
n.   6,  punto 8 all’o.d.g.  è sono :    

• Alunni che usufruiscono della legge 104 ; 
• alunni classe V (per esami di Stato) 
• Alunni con fratelli o sorelle frequentanti la nostra scuola (Uno per 

famiglia ) 
Ad ogni domanda deve essere allegato il modello ISEE in corso di 
validità. Al valore dell’ISEE vengono attributi i seguenti punteggi:  

         da € 0,00 a 2.000,00: punti 12 
da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10 
da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7 
da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5 
da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3 

 da € 20,000,01 a € 25.000,00: punti 1 
 

       Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di 
partecipazione  

        L'stanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere  
     presentata  alla segreteria dell’Istituto, a mezzo e-mail all'indirizzo    

csis023003@istruzione.it . L’email deve avere per oggetto : richiesta supporti 
didattici nome e cognome dell’alunno,  o consegnata a mano previo  
appuntamento al numero 0985 81535 int. 7  improrogabilmente, entro e non 
oltre le ore : 

14.00 del    30     Novembre 2020 
        utilizzando il modulo di partecipazione  (all.1 al presente Avviso) e allegando: 
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•  la certificazione ISEE in corso di validità; 
• un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 

          Art. 4- Cause di esclusione 
       Non saranno prese in considerazione le richieste: 

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 
• prive del documento di identità del dichiarante; 
• pervenute oltre i termini indicati. 

 
      Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 

 Gli alunni che, in base alla selezione di cui all’art.2, risulteranno alle prime 
124 posizioni della graduatoria riceveranno, in comodato d’uso per l’anno 
scolastico 2020/21, i supporti didattici di cui la scuola avrà identificato 
necessità. Gli studenti beneficiari avranno facoltà di trattenere tali supporti 
fino al termine del periodo d’uso e comunque entro e non oltre il 31 luglio 
2021. Le modalità per la consegna dei supporti agli studenti, per l’utilizzo 
dei supporti durante il comodato  e  per  la  riconsegna  degli  stessi  alla  
scuola  da  parte  degli  studenti  saranno regolamentate da apposito 
accordo tra la scuola e la famiglia dello studente beneficiario, firmato da 
ambo le parti. Tale accordo preciserà altresì le modalità di risarcimento da 
parte della famiglia dello studente in caso di danni, smarrimento e/o 
mancata restituzione entro i termini i prestabiliti. 

 
     Art.  6  -  Modalità  di  pubblicazione  delle  graduatorie  e  termini  per 

eventuali reclami 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni sul sito web 
dell’Istituto.  
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione alla segreteria della scuola, dal lunedì al 
venerdì fino alle 14.00 oppure attraverso comunicazione da inviare alla mail 
csis023003@istruzione.it . 
  
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati 
personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con 
l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.  

 
il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
                          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa        
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ALLEGATO 1 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE  CONCESSIONE SUPPORTI DIDATTICI IN 

COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________nato il ________________  
 

a __________________________________________________________________________ .  
 
residente in ____________________________________ via ____________________________ 
 
Tel_____________________________________ email___________________________________ 
 
genitore dell’alunn ______________________________________________________________ 

 
regolarmente iscritto presso codesto Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 e  

 
 frequentante la classe_ sezione_________________ corso _______________ 

 
CHIEDE 

di poter fruire dei supporti didattici in comodato d’uso gratuito per __l__ 
 
proprio figlio/a , tal fine dichiara: 

 
• di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della 

concessione di supporti didattici in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e 
di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni: 

• che i dati forniti sono veritieri 
• che la situazione reddituale è pari a €_______________ come  
      certificazione  I.S.E.E. allegata 
• di impegnarsi a gestire ed utilizzare con cura i supporti didattici 

ricevuti in comodato e a rispettare tutte le prescrizioni indicate 
nell’accordo che sarà firmato al momento della consegna: 

• di impegnarsi a restituire i supporti didattici alla scadenza stabilita: 
• di  impegnarsi  a  risarcire  la  scuola  in  caso  di  danni  o  

smarrimento/non  restituzione  dei supporti, in base a quanto prescritto 
nell’accordo firmato al momento della consegna. 

Allega: 

• certificazione I.S.E.E. ; 

• documento riconoscimento 
 

Data    

Firma del genitore 
__________________________ 
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