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Prot. 987/C24c                      Orvieto, 19/02/2021  

          

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

della SS1G  “Scalza” 

e della SS1G “M. Buonarroti” 

Montecchio 

 

All’Albo- Al sito Web 

Alla DSGA 
 

OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la didattica a distanza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  I 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. CUP: I41D20000340006 

Autorizzazione MIUR protocollo n. AOODGEFID-28339 del 14/09/2020. 

 

VISTA la delibera del Consiglio D’Istituto n. 80 del 16/06/2020; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto avente protocollo n. AOODGEFID 0027917 del 

02/09/2020; 

VISTA la determina a contrarre per l’avvio del progetto avente protocollo n. 5117 del 16/11/2020 

 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica concederà in comodato d’uso dispositivi per la didattica a distanza 

nonché tablet, alle famiglie che ne faranno richiesta, da compilare obbligatoriamente il modello in 

allegato denominato “Allegato 1”, da consegnare brevi manu o all’indirizzo di posta elettronica 

tric82200b@istruzione.it  completo di documento di riconoscimento e codice fiscale, riportando 

all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO PON FSE”, il termine per la richiesta 

è alle ore 14:00 del 04/03/2021. 
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Si fa presente quanto segue: 

 

1. I dispositivi verranno concessi in comodato alle famiglie sulla base dei criteri approvati dal 

Consiglio di Istituto con Delibera messa agli atti con protocollo 5650/C24c del 15/12/2020. 

2. La domanda può essere inoltrata solo nei due casi di seguito elencati: 

a) assoluta mancanza di dispositivi per la Didattica a Distanza; 

b) famiglie che non abbiano prodotto analoga domanda ad altri enti. 

3. Saranno prioritariamente presi in considerazione gli alunni diversamente abili, tali alunni non 

rientrano nelle graduatorie. 

4. A pari punteggio si darà precedenza alle famiglie che non hanno alcun dispositivo 

(condizione di cui alla lettera a). 

5. Per le famiglie che non hanno la possibilità di scaricare e compilare il modello, 

l’autodichiarazione potrà essere resa anche in forma autografa, scritta a mano su un foglio e 

portati in segreteria.  

6. Il Dirigente scolastico, soggetto comodatario, nomina come proprio delegato all’esecuzione 

del comodato d’uso gratuito temporaneo il personale addetto al progetto debitamente 

nominato, con cui ci si raccorderà per tutti gli adempimenti. Il DSGA disporrà le modalità di 

consegna dei dispositivi, che potrà avvenire previo appuntamento o attraverso altre forme di 

consegna. 

7. Le famiglie aventi diritto in base alla graduatoria saranno contattate telefonicamente non 

appena saranno disponibili i dispositivi. Si prega a tal proposito di indicare un numero 

telefonico di riferimento. 

8. I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola entro il 15/07/2021 

in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

 

Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di ciascun minore in 

possesso di concreti bisogni, per come dichiarati. 
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Criteri di valutazione alla concessione in comodato d'uso gratuito di dispositivi per la didattica 

a distanza approvati con delibera del Consiglio d’Istituto messa agli atti con protocollo n. 

10043 del 03/12/2020: 

 

ID Descrizione punteggio Punteggio previsto 

1 
Alunni in particolare situazione di fragilità, che già i 

coordinatori delle varie classi abbiano individuato 
14 

2 Alunni segnalati dai Servizi Sociali 12 

3 

Alunni con certificazione 104/92, DSA certificati e BES 

appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, anche già 

beneficiari di misure di sostegno quali gratuità dei libri di 

testo 

17 

4 
Alunni appartenenti a nuclei familiari con più di uno 

studente frequentante il nostro Istituto 
17 

5 
Alunni appartenenti a famiglie numerose, con almeno tre 

figli 
12 

6 
Alunni dell’ultimo anno che dovranno sostenere gli esami 

di Stato 
14 

7 

Alunni in famiglie con particolari situazioni di utilizzo 

plurimo di sussidi multimediali (genitori in smart working) 

ed unico PC ad uso familiare 

14 

Punteggio massimo assegnabile 100 

    

 

 Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa  Isabella Olimpieri 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 “Richiesta devices in locazione” 
 

 

PON FSE Supporti didattici Avviso 19146/2020 

 

Progetto: PON FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento”- Supporti didattici Avviso 

19146/2020- CUP:  I41D20000340006 – CIG: Z012F3D3DB per la locazione di dispositivi per la DaD. 

 

Obiettivo/azione: 10.2.2A 

Oggetto: PON FSE Supporti didattici Avviso 19146/2020 

Autorizzazione: AOODGEFID/0027917 del 02/09/2020 

CUP: I41D20000340006 
 

 

RICHIESTA DEVICE IN LOCAZIONE GRATUITA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  a _________________ (__)  il  

__/__/____,  residente a ________________________ cap. _______    in  via 

________________________________, ___  cell. ____________________ e-

mail_________________________________________ C.F. 

___________________________________ in qualità di genitore/alunno, in riferimento all’avviso per 

la locazione di devices a titolo gratuito visionato dal sito dell’I.C. Orvieto-Montecchio - Via dei Tigli, 

2 - C.A.P. 05018 Orvieto (TR) -  Avviso Prot. n. 987/C24c  del  19/02/2021. 

 

CONSAPEVOLE 

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:   

DICHIARA 

di voler partecipare al suddetto avviso accettando tutte le condizioni riportate con protocollo n. 987/C24c del 

19/02/2021 , dichiarando di possedere i seguenti requisiti al fine dell’attribuzione del punteggio da parte della 

commissione: 
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ID Descrizione requisito 
In possesso  

(scrivere SI o NO) 

1 
Alunni in particolare situazione di fragilità, che già i 

coordinatori delle varie classi abbiano individuato 
 

2 Alunni segnalati dai Servizi Sociali  

3 

Alunni con certificazione 104/92, DSA certificati e 

BES appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, 

anche già beneficiari di misure di sostegno quali 

gratuità dei libri di testo 

 

4 
Alunni appartenenti a nuclei familiari con più di uno 

studente frequentante il nostro Istituto 
 

5 
Alunni appartenenti a famiglie numerose, con almeno 

tre figli 
 

6 
Alunni dell’ultimo anno che dovranno sostenere gli 

esami di Stato 
 

7 

Alunni in famiglie con particolari situazioni di utilizzo 

plurimo di sussidi multimediali (genitori in smart 

working) ed unico PC ad uso familiare 

 

 

 

Allegare la copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. 

 

 

Firma 

 

 

_______________________ 
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