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OGGETTO: BANDO ASSEGNAZIONE DEVICE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

AGLI STUDENTI DEI CORSI DIURNI – Avviso prot. 19146 M.I. del 6/07/2020, sezione 

10.2.2A Progetto “Supporti per didattica a distanza a Tutti” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea. 

VISTO l’avviso “Supporti didattici” prot. 19146 del 6 luglio 2020 FSE Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze a 

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. 

VISTO il piano n.1039359 del 15/07/2020, articolazione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”, sezione progetto 10.2.2A “Supporti per didattica a 

distanza a tutti”. 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa 

degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio, intervenendo prioritariamente a favore 

delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-

19. 
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VISTO il piano n.1039359 del 15/07/2020, articolazione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”, sezione progetto 10.2.2A “Supporti per didattica a 

distanza a tutti”. 

VISTO la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte approvate. 

VISTO la nota prot. AOODGEFID/27763 del 02 settembre 2020 con la quale è stato comunicato 

all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa. 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGEFI/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione al 

Progetto “Supporti per didattica a distanza a tutti” con codice identificativo 10.2.2A– FSEPON– LO– 

2020– 70 e importo complessivo autorizzato di € 119.823, 53. 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi 

regolamenti CE nell’ambito della programmazione di cui all’oggetto. 

VISTE le delibere degli OO. CC. 

CONSIDERATO l’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 è 

finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, devices 

anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio. 

INFORMA 

che è possibile presentare richiesta per la concessione in comodato d’uso di devices da concedere in 

comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti in difficoltà che non godono di analoghe 

forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a 

causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il progetto si sostanzia nella locazione di devices da dare 

in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che necessitano di strumenti e in 

particolare per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi 

speciali (BES) al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 
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Qualora il numero delle richieste risultasse superiore a quello dei devices disponibili per la 

concessione in comodato d’uso, sarà necessario procedere ad una valutazione comparativa delle 

istanze pervenute e alla stesura di una graduatoria dei beneficiari a cura dell’ufficio di segreteria per 

individuare gli aventi diritto in base ai seguenti criteri di valutazione: 

CONDIZIONE ECONOMICA PUNTEGGIO 

Valore ISEE in corso di validità fino a € 10633 50 

Valore ISEE in corso di validità fino da € 10633 a € 13300 30 

Valore ISEE in corso di validità fino da € 13300 a € 20000 10 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione 

economica precaria dovuta all’epidemia Covid-19 
50 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione 

economica precaria dovuta all’epidemia Covid-19 
10 

CONDIZIONE FAMILIARE 50 

3 o più figli iscritti in una scuola secondaria 30 

2 figli iscritti in una scuola secondaria 20 

2 figli iscritti in una scuola di qualsiasi grado 10 

1figlio iscritto in una scuola secondaria 10 

DISABILITA’  

Alunno con disabilità grave certificata  50 

Alunno BES II (DSA) 30 

Alunno BES III 20 

Familiare diretto con disabilità grave certificata 10 

Si precisa inoltre che questa istituzione scolastica potrà effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, a norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e che la 

rilevazione di false attestazioni comporterà, oltre alle sanzioni civili e penali previste dalla legge, la 

revoca immediata del beneficio concesso. 
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DISPONE 

Art. 1 

Il presente bando di assegnazione di notebook in comodato d’uso gratuito è rivolto agli alunni iscritti 

nel corrente anno scolastico 2020/2021 presso l’Istituto Isaac Newton di Varese e che frequentano 

regolarmente i corsi diurni della scuola. 

Art. 2 

Gli studenti aspiranti per l’assegnazione di notebook in comodato d’uso gratuito devono essere in 

regola con le tasse scolastiche per il vigente anno scolastico 2020/2021. 

Art.3 

Gli studenti aspiranti per l’assegnazione di notebook in comodato d’uso gratuito devono rientrare nei 

requisiti previsti dal bando PON – Supporti didattici 10.2.2, avviso 19146 del 6 luglio 2020. 

Art.4 

Qualora si renda necessaria la procedura comparativa per l’attribuzione dei notebook verrà richiesta 

ulteriore documentazione relativa alla condizione economica, occupazionale, famigliare e di 

eventuali disabilità così come previsto dal presente bando. Nel caso gli aspiranti interessati non 

forniscano le documentazioni richieste verranno esclusi dall’assegnazione in oggetto. 

Art.5 

I notebook sono concessi in comodato d’uso gratuito per un normale e consapevole uso, pertanto i 

destinatari beneficiari dell’assegnazione si impegnano a non alterare, danneggiare e manomettere il 

proprio notebook in qualità di custode. Inoltre è assolutamente vietato installare software, qualora si 

rendesse necessario ciò potrà avvenire solo ed esclusivamente rivolgendosi all’Ufficio tecnico 

dell’Istituto. 

Art.6 

I destinatari beneficiari dell’assegnazione del notebook in comodato d’uso gratuito devono restituirlo 

al termine delle attività didattiche e comunque entro e non oltre il 30/06/2021, salvo diversa 

disposizione del Dirigente Scolastico. 

Art.7 

All’atto della restituzione all’Ufficio Tecnico, qualora il notebook risulti danneggiato fisicamente, 

alterato e non pienamente funzionante, la Scuola si riserva di richiedere il risarcimento dei danni.  

 

Art.8 

Qualora il notebook in comodato d’uso non venisse restituito alla Scuola, il comodatario dovrà 

risarcirne l’ammanco all’Amministrazione. 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto www.isisvarese.gov.it 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Daniele Marzagalli) 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


