
 

 

                                                                               

 

Prot. n°11563/1.1.d   

OGGETTO : Avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare in comodato d’uso 

dispositivi acquisiti in locazione con i fondi 

identificativo progetto 

 

Vista  la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n° AOODGEFID/28339  del 

14/09/2020 per il progetto : “Il Tablet nello zaino” codice di progetto 10.2.2A

2020-87ed il relativo finanziamento di  

Visto  il proprio provvedimento con prot. 

Programma Annuale 2020

l’aggregato A03-10  “PON

progetto: 10.2.2A-FSEPON

Attesa  la necessità di redigere una graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito 

device noleggiati con i fondi del PON 

06 Luglio 2020 "Per la scuola 

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, Icodice

 

 

il presente avviso per la selezione degli studenti 

dispositivi acquisiti in locazione con i fondi del PON FSE 

 

Al fine di supportare la situazione

famiglie  non  posseggono  un  dis

didattica, verrà redatta una gradu

somma dei punteggi calcolati con i

1)   Disagio economico. In base

2)   Classi  di  appartenenza.  

assegnati 8 punti se delle classi quinta e prima

                                                                               

          Orvieto, 17

OGGETTO : Avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare in comodato d’uso 

acquisiti in locazione con i fondi del PON FSE - “Il tablet nello zaino

identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-87 

CUP B46J20000700001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n° AOODGEFID/28339  del 

14/09/2020 per il progetto : “Il Tablet nello zaino” codice di progetto 10.2.2A

ed il relativo finanziamento di  € 25.117,64 

il proprio provvedimento con prot. n. 8127/4.1.f del 08.09.2020 di formale assunzione al 

20 del finanziamento di  € 25.117,64 con il quale è stato istituito 

“PON FSE – “supporto per libri di testo e kit scolas

FSEPON-UM-2020-87 

redigere una graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito 

device noleggiati con i fondi del PON FSE  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i 

dispositivi acquisiti in locazione con i fondi del PON FSE - “Il tablet nello zaino”.

* 

ione di svantaggio in merito alla Didattica a distanz

ispositivo  informatico  in  grado  di  garantire  la  s

uatoria per l’assegnazione in comodato d’uso 

i seguenti criteri: 

ase al reddito sarà assegnato un punteggio, per un 

 In  base  alla  classe  di  appartenenza  a  cias

delle classi quinta e prima, 6 per tutte le altre classi; 

 

 

17 novembre 2020 

OGGETTO : Avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i 

Il tablet nello zaino”.  

 

Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n° AOODGEFID/28339  del 

14/09/2020 per il progetto : “Il Tablet nello zaino” codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-

di formale assunzione al 

con il quale è stato istituito 

supporto per libri di testo e kit scolastici”. Codice 

redigere una graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito i 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

-87; 

a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i 

“Il tablet nello zaino”. 

za degli studenti le cui 

la  suddetta  modalità 

so di device in base alla 

 massimo di 30 punti; 

scun  alunno  verranno 



 
 

 

3)  Pluralità. Agli alunni con un fratello/sorella iscritto presso uno degli istituti dell’IISACP verrà 

assegnata la precedenza a parità di punteggio. 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non 

oltre il 30/11/2020, compilando il modello allegato al presente avviso e inviandolo al seguente 

indirizzo email: tris00200a@istruzione.it inserendo come oggetto: “richiesta assegnazione 

strumentazione DAD” 

 

 

La domanda va presentata entro il 30/11/2020 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI DOTAZIONI INFORMATICHE IN COMODATO D’USO 

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia 
di valutazione: 

Criterio Punteggi 

Disagio economico (ISEE anno 2020 relativo ai redditi del 2019) 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 € 5 

ISEE non dichiarato 0 

Classe di appartenenza 

Classe V e Classe I 8 

Tutte le altre classi 6 

Pluralità 

Per ogni altro figlio iscritto presso IISACP 
Precedenza a parità 

di punteggio 

 



 
 

 

La graduatoria, sulla base dei parametri dichiarati, sarà redatta da apposita commissione composta da uno 

dei progettisti, dal dirigente scolastico, da un componente dell’ufficio tecnico e in seguito pubblicata sul 

sito della scuola. 

Inoltre si avvisano le famiglie che: 

a) al momento della consegna del bene, l’assegnatario dovrà presentare copia dell’ISEE 

familiare; 

b) per ritirare il dispositivo l’assegnatario (studente se maggiorenne o genitore/tutore se 

l’alunno è minorenne) dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d’uso a tempo 

determinato con il quale si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio 

del bene, per l’uso di terzi o per danni causati a terzi, nonché s’impegna a servirsi del bene 

per le sole finalità indicate in contratto ed a custodirlo con diligenza ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1176 e 1804 c.c., impegnandosi contestualmente a restituirlo a richiesta della 

scuola. 

c) quanto ricevuto in comodato d’uso, dovrà essere tassativamente restituito entro il 20 

luglio per gli alunni delle classi quinte ed entro il 10 giugno per tutte le altre classi 

dell’Istituto nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. La mancata restituzione nei 

tempi indicati comporterà l’esclusione da prestiti futuri per gli alunni che rimarranno 

nell’Istituto. La mancata restituzione comporterà la richiesta del pagamento dello strumento 

assegnato al costo sostenuto dall’istituto. 
 

Allegati:  Allegato A modulo richiesta comodato d’uso 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 

Documento firmato digitalmente 



 

 

 

 

Allegato “A” Modulo richiesta comodato d’uso 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         IISACP Orvieto 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________  

il ______________ residente a ________________________ in via _________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________ in  qualità di: padre/madre/tutore legale 

rappresentante dell’ALUNNO/A_____________________________________________________, 

nato/a a _______________________, in data _______________, frequentante la classe _____, 

SEZ.____ del __________________________ (IPSIA, Liceo Classico, Liceo Scienze Umane, Liceo 

Artistico) presa visione dell’avviso prot. n 11563/1.1.d del 17/11/2020 per la selezione degli 

studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i dispositivi acquisiti in locazione con i fondi 

del PON FSE - “Il tablet nello zaino”. 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 

un dispositivo tablet Ipad 10.2” 32 Gb WiFI  

 

fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico 2020/2021 per permettere al 

proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della DAD (didattica a distanza).  

A tal fine, Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 

46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

dichiara quanto segue: 

  

  



 

 

 

Inserire una X nella voce interessata 

 

Disagio economico 
 (ISEE anno 2020 relativo ai redditi del 2019) 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 
 

 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 
 

 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 
 

 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 
 

 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 € 
 

 

ISEE non dichiarato 
 

 
Classe di appartenenza 

Classe V e Classe I 
 

 
Altra classe frequentata 

 

 
Pluralità 

Altro figlio/a  iscritto/a presso IISACP 

Cognome Nome 

 

 

(ALLEGARE COPIA ISEE ANNO 2020) 

 

Li, ____________________________ 

        In Fede 

 

____________________________ 
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