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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI 
DEVICE – LIBRI DI TESTO - KIT DIDATTICI 
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 e nuovi linguaggi, ecc) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
AVVISO prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-58 
CUP: F86J20003050006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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), approvato 
con delibera CIPE n. 21 del 28 febbraio 2018 
 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0027766 dello 02.09.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha autorizzato 
formalmente l’attuazione dei progetti per la regione Puglia comunicando altresì l’impegno di spesa 
per ogni singola istituzione scolastica;  
 
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto “I kit scolastici per una didattica inclusiva” e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.2292 del 2/11/2020 di assunzione nel PROGRAMMA 
ANNUALE 2020 del finanziamento del progetto di cui al presente avviso di € 115.294,12 
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario;  
 
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 disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il 
regolare diritto allo studio; 
 
VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 
l’acquisto e la successiva concessione in comodato d’uso di device, libri di testo e kit didattici per 
l’a.s. 2020/21; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2303 dell’11/03/2021 che definisce i criteri di 
individuazione degli studenti e delle studentesse per l’assegnazione in comodato d’uso di device, 
libri e kit scolastici per a.s. 2020/21;  
 
DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di device, libri di 
testo e kit didattici  in comodato d’uso per l’a.s. 2020/21; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di n.40 device da 
concedere in comodato d’uso per l’a.s. 2020/21. 
 
Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso tutti gli studenti frequentanti 
nell'a.s. 2020/2021 l’IISS Lotti-Umberto I di Andria appartenenti a famiglie aventi i requisiti di cui ai 
punti A), B) e C) dell’art.2. Al termine della selezione sarà una pubblicata una graduatoria con 
relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2. 
 
Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 
La   graduatoria   verrà   stilata   attribuendo   punteggi   differenziati   alle   diverse   situazioni 
economiche sotto indicate, per un massimo di 35 punti, distribuiti tra le tre aree sotto indicate (le 
famiglie che possiedono i requisiti sottoelencati dovranno indicarli nell'autocertificazione 
allegata): 
 
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: 
punti 18)  
 
a.  perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 18 
b.  assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo 2020 e marzo 2021 causa emergenza 

COVID: punti 14 
(da documentare) 
 
B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ultimo ISEE) (punteggio massimo attribuibile: 
punti 12) 
 
d.  situazione economica e patrimoniale (ISEE) da €          0,00 a € 6.000,00   punti 12  
f.  situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 6.000,01 a € 10 .000,00   punti 7 
g.  situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15 .000,00  punti 5 
h.  situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 22.000,00  punti 3 
in alternativa, 
d.  situazione reddituale (Mod.UNICO/730) da € 0,00 a € 10.000,00   punti 12  
f.  situazione reddituale (Mod.UNICO/730) da € 10.000,01 a € 16.000,00  punti 7 
g.  situazione reddituale (Mod.UNICO/730) da € 16.000,01 a € 21.000,00   punti 5 
h.  situazione reddituale (Mod.UNICO/730) da € 21.000,01 a € 32.000,00  punti 3 
 
(da documentare mediante Mod ISEE o Mod.UNICO/730) 
 
C. SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

 
a.  più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado:  punti 5 
b.  due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado:   punti 3 
c. figli in situazione di disabilità, o DSA certificati: punti 2 per ogni figlio  punti 3 
d. separazione/divorzio coniugi: punti 2      punti 3 
(da autocertificare) 



 

 

 
 
Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
L'stanza di partecipazione al presente AVVISO DI SELEZIONE deve essere presentata a mano dalle 
ore 09.00 alle ore 14:00, o via mail all'indirizzo bais04300t@istruzione.it (in questo caso i 
documenti  vanno sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre il 
16.03.2021 alle ore 14.00, utilizzando IL MODULO DI PARTECIPAZIONE (ALL.1 AL PRESENTE 
AVVISO)  e allegando: 
- l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (ALL.2 AL PRESENTE 
AVVISO) se in possesso del requisito; 
- la certificazione ISEE o UNICO/730 o, nelle more,  dichiarazione sostitutiva di autocertificazione 
(ALL.3 AL PRESENTE AVVISO); 
3) un documento d’identità in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 
 
SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI A CAMPIONE PER ATTESTARE 
LA VERIDICITA’ DEI DATI DICHIARATI 
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;  
 
Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato  

a) Il device viene fornito esclusivamente per finalità didattiche; pertanto il suo utilizzo deve 
essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

b) Ogni device è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto 
sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario: è pertanto 
vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente 
contratto (divieto di subcomodato); in ogni caso i comodatari e gli alunni saranno ritenuti 
responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso. 

c) I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in 
comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento 
dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza dovrà 
pagare tutte le spese di riparazione. 

d) Lo studente può utilizzare il device unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente 
responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e 
delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo dello stesso. Durante l’utilizzo domestico 
dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato 
dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi. 

A titolo esemplificativo: 
- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp, messenger, 

sms, chat, ecc…). 
- È fatto divieto di installare/usare videogiochi. 
- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca.   
- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 
- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale 

della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 
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I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste 
dal presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il device, con le applicazioni al 
suo interno e le sue protezioni, sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, secondo il 
Regolamento disciplinare. In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente 
responsabili di eventuali installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività 
connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del 
bene in contrasto con le norme di legge. 

e) Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, 
memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 
- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

f) Lo studente dovrà avere cura del proprio device, adottando tutte le necessarie cautele. 
La scuola NON si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, 
sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli 
stessi, corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così 
come nel caso di mancata restituzione del bene. 

g) In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è 
tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma 
scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai 
Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà 
del comodante. 

 
Art. 6 Termini di restituzione dei device, libri e kit didattici 
I Device affidati in comodato d’uso devono essere restituiti entro i termini sotto indicati: 

a. Classi quinte alla fine dell’esame di Stato 
b. Tutte le altre classi al termine dell’anno scolastico 

   
Art. 7 - Risarcimento danni 

a. Nel caso in cui uno o più device affidati in comodato d’uso risultassero danneggiati, o se 
entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto 
addebiterà allo studente e  alla  sua  famiglia,  a  titolo  di  risarcimento,  una  quota  
pari  all’intero  prezzo  sostenuto dall’istituto al momento dell’acquisto  . 

 
Art 8 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
La  graduatoria  provvisoria  verrà  pubblicata  per  2gg. esclusivamente all'ALBO  ON  LINE 
dell'Istituto e sull’HOME PAGE dello stesso con indicati i nominativi dei beneficiari. 
Avverso la graduatoria  potrà  essere  presentato  reclamo  entro 2gg  dalla  data  di pubblicazione, 
attraverso una comunicazione da inviare alla mail bais04300t@istruzione.it con l'indicazione del 
punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 
 
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 informatic   L’informativa in materia di protezione dei dati personali 
è visionabile sul sito della scuola www.lottiumbertoprimo.edu.it nella sezione amministrazione trasparente  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Pasquale Annese 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

c.2 del D.Lgs. 39/93 


