ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO V"
Via dello Stadio, 32 - CARLENTINI (SR)
e-mail: sric81900e@istruzione.it pec: sric81900e@pec.istruzione.it-V 095.993791- fax
095.992865

Circ. n.45

All’albo
Al sito
Ai genitori degli alunni per il tramite dei docenti

Oggetto: Avviso per la concessione in comodato d’uso gratuito di devices (tablet, PC, ecc) per
eventuale attivazione DDI (didattica digitale integrata)
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
VISTA la propria circolare n° 44 del 29/10/2020
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
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 assegnare in comodato d’uso gratuito (con assunzione di
responsabilità), le dotazioni informatiche individuali di cui l’Istituto dispone

ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per la richiesta di assegnazione è obbligatorio utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando.

Allegato A - Domanda di assegnazione Devices in comodato d’uso.
Alla domanda, debitamente compilata dal genitore dell’alunno, dovranno essere allegate
 copia della Certificazione ISEE corrente, o autodichiarazione della stessa ai sensi delle
legge 445/2000
 copia del documento di identità del genitore richiedente
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 09/11/2020 solo ed esclusivamente alla seguente mail:
sric81900e@istruzione.it.

Le richieste saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente
scolastico.

ART.2- CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno cause tassative di esclusione:
• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente
avviso
• mancata presentazione della Certificazione ISEE corrente
 dichiarazioni
competente

false

con

contestuale

denuncia

all’autorità

E’ concessa la presentazione di autocertificazione, in sostituzione della Certificazione ISEE
corrente, con riserva di presentarlo entro il 16/11/2020 pena la perdita dell’assegnazione
eventualmente accordata.

ART.2 – SELEZIONE ALLIEVI ASSEGNATARI DEI DEVICES IN COMODATO D’USO
Poiché i dispositivi informatici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà
stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:
1) valore dell’ISEE corrente più basso
2) Mancanza dispositivi

3) Presenza di più figli in età scolare iscritti presso questa istituzione (con precedenza in base ai livelli di
scolarità, dal maggiore al minore).

4) condizione di studenti con disabilità/DSA
I beneficiari verranno contattati telefonicamente dall’ufficio di Segreteria per concordare giorno e orario di
consegna dei devices disponibili, che avverrà solo a seguito di firma di contratto di comodato d’uso.
La graduatoria sarà opportunamente pseudoanonimizzata (ad ogni nominativo sarà associato un codice,
noto solo al diretto interessato) e pubblicata all’albo on line.
Considerato che la scuola ha già fornito nel precedente anno scolastico i dispositivi di connessione alle
famiglie che maggiormente ne avevano necessità e che al momento non sono previsti finanziamenti per
la fornitura di connettività alle famiglie eventualmente richiedenti, coloro che inoltrano domanda devono
dichiarare di essere in grado di connettersi alla rete Internet per l’utilizzo dei dispositivi concessi in
comodato d’uso.

TABELLA VALUTAZIONE
CRITERIO - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE corrente)
PUNTEGGIO

Max 30 punti

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €

20

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 €

15

Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 €

10

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 €

5

Valore ISEE superiore a 15.000, 00 €

1

Condizione familiare
N. 4 o più figli in età scolare regolarmente
iscritti e frequentanti le lezioni

4

N. 3 figli in età scolare regolarmente
iscritti e frequentanti le lezioni

3

N. 2 figli in età scolare regolarmente
iscritti e frequentanti le lezioni

2

N. 1 figlio in età scolare
regolarmente iscritto e frequentante le lezioni

1

Per ogni figlio frequentante la classe
prima o seconda di scuola secondaria di primo
grado

2

Per ogni figlio frequentante la classe
terza di scuola secondaria di primo grado

3

Disabilità/
DSA

Alunno/a con disabilità certificata

10

Alunno/a con DSA

5

Numero di computer /tablet disponibili in famiglia
(fa fede anche quanto dichiarato in occasione di indagini precedenti)

0

4

1

1

A parità di punteggio si darà precedenza alle famiglie con più figli frequentanti in istituto.

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 riconsegnati, 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 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.
ART. 4 – INCARICATO CONSEGNA – Nella qualità di consegnatario responsabile dei
beni dell’Istituzione Scolastica, è incaricato il DSGA Rag. Dario Di Pietro
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
dell’Istituto
www.istitutocarlov.edu.it.

viene

reso

pubblico,

in

data

odierna,

sul

sito

Allegati al presente avviso:
domanda di assegnazione devices in comodato d’uso (Allegato A);
autodichiarazione reddito ISEE corrente (Allegato B)
SI CONFIDA NELLA SERIETA’ E NELLA CORRETTEZZA DELLE SS.LL., PERCHE’ PRESENTINO L’ISTANZA SOLO LE
FAMIGLIE CHE REALMENTE NON POSSONO PROVVEDERE ALL’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI NECESSARI AI
PROPRI FIGLI PER SEGUIRE LE LEZIONI A DISTANZA. DA CIO’ DIPENDE LA POSSIBILITA’, PER LA SCUOLA, DI
AIUTARE CHI HA PIU’ BISOGNO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Grazia Anna Meli
Firmato digitalmente
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