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                                                                                                     Ai Genitori e Agli Alunni 

                                                                                                          Alle sezioni di: 

                                                                                                          Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                                                          Amministrazione Trasparente 

                                                                                                         sito web dell’istituzione scolastica: 

                                                                                                         www.iisdavincicolecchiaq.edu.it 

 

Prot.n. 10296 06-10 dell’1.11.2020 

CUP: D16D20000440006 

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON FSE “Per la 

scuola, competenze e 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 

 

             “La Scuola - Comunità Educante a supporto degli studenti” 
  
                     Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-36 

 

                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/1946 del 6/07/2020 del Ministero dell’Istruzione- 

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. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 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; 
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VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 

caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera 59 del 27 

agosto 2020 e delibera del Consiglio di Istituto n. 10  del  27 agosto 2020;   

 
VISTA                la candidatura n. 1036147, relativa al Progetto PON FSE “La Scuola-Comunità  

                    Educante a supporto degli studenti”, protocollato con n. 22065 del 17.07.2020 

                     dall’ADG;  

 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28322 del 10.09.2020, con la quale la Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale-Ufficio IV – Autorità di Gestione – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

                    - codice 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-36 proposto da questa Istituzione Scolastica   

                   per un importo pari a Euro 103.352,94; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

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 libri scolastici per l'a.s. 2020/2021; 

 
dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione di tablet in 

comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021; 

 

                                                               E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione  degli studenti beneficiari di concessione di 

device in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021. 

 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di 

device in comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’Istituto 
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appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti: 

1. che abbiano subito danni economici   documentabili  causa  emergenza Covid 19; 

2. con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00. 

Al termine della selezione sarà una pubblicata una graduatoria stilata sulla base del possesso 

di alcuni requisiti e del 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, per un massimo di 100 punti distribuiti tra le 3 aree sotto indicate (le famiglie 

che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione 

allegata): 

 
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo 

attribuibile: punti 50) 

 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 50 

b. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza 

      COVID-19 : punti 30 

c. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 

fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 20 

 
B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 

30) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti      30 

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00:           punti                25 

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti               20 

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti           1  5 

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti   10 

C. SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio massimo attribuibile: punti 20) 
 

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti  20 

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado:  punti  15 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

 

       L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano, 

previo appuntamento, o via mail all'indirizzo aqis007009@istruzione.it (in questo caso i 

documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre 

il 9 novembre alle ore 13.00, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e 

allegando: 

1) l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (all.2 al presente 
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Avviso) se in possesso del requisito; 

2) la certificazione ISEE; 

3) un documento 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; 

• pervenute oltre i termini indicati. 

 
Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 
 
a. I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente 

contratto con la massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli 

determinati dalle attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo 

programmato per la classe a cui il figlio/affidato è iscritto.  

 

b. I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene 

esclusivamente per le predette finalità. 

 
c.  Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali, che non siano 

compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. 

 
d. I genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato 

con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, 

assumendo la responsabilità per eventuali rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire 

o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 

 
e. In caso di rottura o deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare 

presso l’I.I.S. L. da Vinci O. Colecchi il costo della riparazione del bene. 

 
f. I genitori/affidatari si obbligano a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso 

di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre 

presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.   

 
g. Sono a carico dei genitori/affidatari le spese per servirsi del tablet/pc nonché tutte le 

altre spese necessarie all’acquisto di materiale didattico che i docenti riterranno opportuno 

fare acquistare allo studente. 
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h. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, e conclusa la 

procedura relativa all’acquisizione dei suddetti supporti informatici, i device saranno 

consegnati agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari di apertura dell’Istituto. 

 
 

 
Art. 6 Termini di restituzione dei tablet 
 
a. Alunni promossi a giugno: restituzione dal 15 giugno 2021 al 30 giugno 2021;  
 
b. Alunni con sospensione di giudizio e successivamente promossi: restituzione entro il 18 

              luglio 2021; 

 
c. Gli alunni non promossi perdono i diritti acquisiti sui device e quindi debbono 

              restituirli entro il 15 giugno 2021; 

 
d. Gli alunni trasferitisi in altro Istituto o rinunciatari: al momento del trasferimento o 

              della rinuncia. 

 
Art. 7 - Risarcimento danni 
 
a. Nel caso in cui il tablet affidato in comodato d’uso risultasse danneggiato, 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’acquisizione del bene. 

 

b. Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuata mediante PagoPA, il 

sistema nazionale che consente di effettuare pagamenti a favore della Pubblica 

Amministrazione, accessibile dal Registro elettronico, con la seguente causale: risarcimento 

tablet ricevuto in comodato d’uso. 

 
c. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente 

regolamento, lo studente verrà escluso da ogni servizio di comodato per gli anni successivi e si 

procederà all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 
Art 8 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami 
 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all'albo on line 

dell'Istituto e sulla sezione Amministrazione Trasparente all’interno della cartella contenente 

tutti gli atti del PON “Supporti Didattici”; ne sarà data comunicazione ai singoli beneficiari. 

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare alla mail aqis007009@istruzione.it con 

l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato attributo correttamente. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura degli uffici, telefonando al numero 0862 22112.  
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Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica Elisabetta Di Stefano. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisdavincicolecchiaq.edu.it e 

reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

                                                                                 
                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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