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Agli studenti e alle famiglie  

All’Albo 

 Al Sito della Scuola  

 

OGGETTO: Concessione Devices in comodato d’uso gratuito per la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado 

 

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 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; 

VISTO Il progetto  “Smart class e DAD: un progetto per ripartire” Identificativo progetto10.8.6A-

FESRPON-PI- 2020-71 relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne” prot. n. 4878 del 17/04/2020 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha in dotazione 38 notebook che possono essere 

concessi in comodato d’uso 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2020 con cui sono stati deliberati i 

criteri di concessione d’uso dei suddetti device: 

   

AVVISA 

 

che la scuola provvederà a concedere in comodato d’uso gratuito device di proprietà della 

scuola per lo svolgimento della didattica digitale integrata 

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda utilizzando il modulo allegato. 

La richiesta dovrà pervenire entro il giorno 12 ottobre 2020 e dovrà essere consegnato alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo. 

A seguito della formazione della graduatoria le famiglie che si troveranno in posizione utile per la 

concessione dei dispositivi dovranno consegnare alla segreteria dell’istituto copia del 

documento attestante l’ultimo ISEE. 

I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di 

comodato con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti perfettamente 

funzionanti al termine dell’anno scolastico 2020/2021. La scuola si riserva comunque la possibilità 

di richiedere in qualunque momento la restituzione dei dispositivi consegnati in comodato d’uso per 

sopraggiunti motivi (es. mancato utilizzo da parte dello studente, ecc…). Se le richieste fossero 
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superiori ai dispositivi digitali individuali disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei 

seguenti parametri: 

 

famiglie che si trovino in difficoltà economiche con ISEE compreso tra € 0 

e 4999 

Punti 50 

famiglie che si trovino in difficoltà economiche con ISEE compreso tra € 

5000 e 10.000 

Punti 30 

Alunni in situazione di tutela ai sensi della L.104/92  Punti 20 

Alunni in situazione di tutela ai sensi della L.170/2011  Punti 15 

Alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali  Punti 15 

Famiglie di alunni che abbiano tre figli iscritti in età scolare (6-18 anni)  Punti 15 

 

 Al fine di garantire una migliore distribuzione del materiale verrà presa in considerazione una sola 

domanda per nucleo familiare.  

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’Istituto 

Comprensivo di Lanzo Torinese. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppina REALMUTO 
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