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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RENDE NOTO

che gli interessati possono presentare domanda per l’assegnazione in comodato di dispositivi
digitali nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, ai sensi delle seguenti disposizioni.

Art. 1 Oggetto

Al fine di garantire il diritto allo studio nell’ambito della Didattica Digitale Integrata ai sensi della
normativa vigente, è prevista l’assegnazione in comodato gratuito di dispositivi, attrezzature e
strumenti informatici agli studenti che presentino richiesta e risultino in possesso dei requisiti
specificati nel presente Avviso.

Art. 2 – Criteri per l’attribuzione del beneficio

Criteri di accesso al beneficio:

1. essere  studente  nell’A.S.  2020/2021  dell’Istituto  Comprensivo  N.  1  “A.  Loru”  di
Villacidro;

2. indicazione  della  Situazione  Economica  Equivalente  del  nucleo  familiare  dello
studente per l’anno in corso (valore dell’ISEE 2020);

3. attuale situazione di difficoltà economica del nucleo familiare, anche conseguente ad
eventuali sopravvenute restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

Si precisa che:
- con  riferimento  al  requisito  di  cui  al  punto  1,  il  mancato  proseguimento  degli  studi

dell’alunno beneficiario presso l'Istituto comporta la restituzione del  bene da effettuarsi
contestualmente alla richiesta di trasferimento;

- con riferimento ai  requisiti di  cui  ai  punti 1 e 2,  il  valore dell’ISEE ORDINARIO e la
situazione di difficoltà economica di cui sopra, segnalata anche mediante indicazione
del valore dell’ISEE CORRENTE, dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000
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nella domanda, di cui al modello allegato.

La graduatoria sarà stilata sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi:

6 punti: Reddito ISEE fino a euro 2.500,00
5 punti: Reddito ISEE fino a euro 5.000,00
4 punti: Reddito ISEE fino a euro 10.000,00
3 punti: Reddito ISEE fino a euro 15.000,00
2 punti: Reddito ISEE fino a euro 20.000,00
1 punto: Reddito ISEE fino a euro 25.000,00

A parità di punteggio, i dispositivi informatici saranno assegnati secondo i seguenti criteri di
precedenza: 

1. Alunni in situazione di disabilità (Legge 104/92)
2. Alunni in possesso di certificazione DSA/BES
3. Alunni con bisogni educativi speciali non certificati per i quali è stato adottato un PDP
4. Alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado
5. Nuclei familiari con più figli che frequentano il nostro Istituto
6. Altri alunni secondo il seguente ordine

 Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado
 Alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado
 Alunni delle classi quinte della scuola primaria
 Alunni delle classi quarte della scuola primaria
 Alunni delle classi terze della scuola primaria
 Alunni delle classi seconde della scuola primaria
 Alunni delle classi prime della scuola primaria
 Alunni cinquenni della scuola dell’infanzia
 Alunni quattrenni della scuola dell’infanzia
 Alunni treenni della scuola dell’infanzia

La scelta di privilegiare gli alunni di età maggiore è stata determinata dalle più alte opportunità di
utilizzo dei dispositivi digitali che gli stessi possono avere.

Art. 3 Presentazione domande

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente avviso e che comprende
l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.13  del  GDPR 2016/679,  dovrà
essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del  dichiarante, e trasmessa,  entro il  giorno 17 novembre 2020
all’indirizzo di posta elettronica caic895007@istruzione.it.

Art. 4 Contratto di comodato

La concessione in comodato dei dispositivi digitali sarà formalizzata da un contratto redatto in
duplice copia e del quale si allega fac-simile al presente Avviso, che verrà stipulato dall’Istituto
con il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale dello studente.
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La durata del comodato è prevista per l’anno scolastico 2020/2021, salvo necessario utilizzo  del
comodante per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nei casi disciplinati dal contratto.

Art.7 Casi particolari

Qualora prima della pubblicazione della graduatoria venga attivata la Didattica Digitale Integrata
nella forma a distanza, ai soggetti ricadenti nell’obbligo di sospensione delle attività didattiche in
presenza  potranno  essere  assegnati  provvisoriamente  i  beni  in  comodato,  previa  richiesta
mediante trasmissione del modulo di domanda di cui all’art. 3 del presente Avviso, fermo restando
l’obbligo  di  restituzione  immediata  qualora  il  comodatario  non  rientri  nella  graduatoria  dei
beneficiari  oppure venga accertata a suo carico l’insussistenza dei  requisiti di  cui  all’art.  2 del
presente avviso.

Art. 8 Responsabile del Procedimento

Ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la
Dirigente Scolastica Maria Gabriella Aru.

  Il Dirigente Scolastico
    Maria Gabriella Aru
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