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 Alle famiglie allievi  

www.ipssarvieste.edu.it 
 

Oggetto: bando fornitura dispositivi informatici in comodato d’uso per DAD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26/03/2020, recante istruzione in merito all’articolo 

120, comma 5 del DL 18/ 17.03-2020, che assegna anche a questo Istituto un fondo per l’acquisto di 

dispositivi digitali e canone di connettività individuali da mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali per la 

didattica a distanza; 

Comunica 

che la scuola intende concedere in comodato d’uso gratuito dispositivi informatici (computer e stampanti)  

agli allievi che ne fossero sprovvisti e appartenenti a nuclei famigliari con un ISEE per l’anno 2019 non 

superiore a 20.000,00  Euro annui o con difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19, allo scopo  

consentire la partecipazione alle attività di didattica a distanza. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa  richiesta della famiglia e sottoscrizione di un 

contratto di comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti, completi dell’imballo originario integrale, all’Ufficio Acquisti dell’istituto, alla cessazione 

dell’emergenza sanitaria,   entro la data comunicata dall’Istituto.  

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione dell’istituto verrà 
redatta una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza 
sanitaria in atto e delle esigenze delle attività di Didattica a Distanza. 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

1.  Alunni frequentanti le classi  V  o in obbligo scolastico  5 
2. Alunni  frequentanti le classi III e IV  3 

3.  Famiglie con autocertificazione ISEE  ≤ € 8.000,00  euro 5 

4.  Famiglie con autocertificazione ISEE compresa tra 8.000 e 12.000 euro 3 

5. Alunni  BES con PEI o PDP 5 

6. Alunni con almeno un genitore  impegnato in attività lavorativa in smart 
working 
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7.  Alunni che hanno fratelli o sorelle impegnati in attività on line di DaD 2 

 
In caso di parità nella graduatoria sarà data precedenza all’allievo che ha presentato ISEE di importo 
minore. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la 
possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 
contenuto, così come previsto dalla normativa.  Al fine di garantire una migliore distribuzione del 
materiale verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare.   
Le richiese andranno inviate all’indirizzo istituzionale dell’Istituto fgrh010002@istruzione.it entro le 
ore 14.00 di giovedì 30 aprile 2020 compilando il modulo allegato e copia del documento di identità 
del richiedente indicando nell’oggetto la dicitura “RICHIESTA DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO 
D’USO”. 

Responsabile unico del procedimento è il DSGA Dottor Nicola La Torre.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ettorina Tribò 

Firma autografa omessa a  mezzo  

 stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 

 

TUTELA NEL TRATTAMENTO DATI 

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel 

rispetto del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei 

procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa. Il Titolare del 

trattamento dei dati è l’I.P.E.O.A. “Enrico Mattei”, in persona del dirigente scolastico, con sede in via 

Località Macchia di Mauro, Vieste (Fg) 

Il responsabile per la protezione dei dati è il dott.  Lazzaro Palumbo 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ettorina Tribò 

Firma autografa omessa a  mezzo  

 stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 


