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Ai genitori degli alunni 

 All’Albo on line 

 Al sito WEB  

p.c. Ai sigg. Docenti 

  

Oggetto: Bando per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici per realizzare la 

didattica digitale integrata ai sensi del DM 7 agosto 2020 n. 89 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DM 7 agosto 2020 n. 89 che ha emanato le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 

 VISTA le delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione, nella seduta del 30 novembre 2020, dei criteri di 

concessione in comodato d’uso dei dispositivi informatici per gli studenti per realizzare la Didattica Digitale 

Integrata; 

 EFFETUATA, altresì, una ricognizione dei dispositivi della Scuola che possono essere temporaneamente 

consegnati agli studenti al fine di supportare il loro percorso formativo nella didattica a distanza qualora 

venga attivata nel corso dell’anno scolastico 2020/2021;  

CONSIDERATA la necessità, in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata a distanza nell’a.s.2020/21 

di fornire il supporto agli alunni, che hanno difficoltà a seguire le lezioni per mancanza dei mezzi tecnologici, 

con la consegna di dispositivi in comodato d’uso gratuito su richiesta delle famiglie e attraverso la 

pubblicazione di una graduatoria; 

EMANA 

 il seguente bando per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici per realizzare la 

Didattica Digitale Integrata  

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

È emanato avviso per la procedura di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici agli 

alunni che ne sono sprovvisti, per realizzare la Didattica Digitale Integrata  

Art. 2 – Caratteristiche dell’assegnazione 
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 Le assegnazioni saranno effettuate sulla base di una graduatoria degli aventi diritto fino ad esaurimento 

delle disponibilità dell’Istituto.  

Art. 3- Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso tutti gli alunni dell’IC Milani di Fondi (Lt) 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

 Le domande di accesso al beneficio del prestito andranno inviate all’indirizzo istituzionale di posta 

elettronica dell’Istituto ltic853009@istruzione.it entro le ore 13.00 di martedì 16 marzo2021 pena 

esclusione, compilando il modulo allegato (Allegato N.1), cui vanno, altresì, inclusi copia del documento di 

identità del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità ( oppure autodichiarazione   sotto la propria 

responsabilità). Saranno escluse le domande:  

- Non conformi a quanto prescritto dal presente Avviso pubblico o presentanti documentazione 

incompleta;  

- Pervenute oltre i termini stabiliti; 

-  Pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate; 

-  Sprovviste della firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale  

 

Art. 5 – Criteri di selezione 

 I dispositivi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità. 

L’analisi dei titoli verrà effettuata da una commissione all’uopo nominata, presieduta dalla Dirigente 

Scolastica, sulla base dei criteri sotto specificati. I criteri sono stati approvati del Consiglio di Istituto nella 

seduta del 30 novembre 2020. 

Scaduto il termine di presentazione delle domande, verrà costituita una commissione, presieduta dalla 

Dirigente Scolastica, che valuterà le istanze e stilerà una graduatoria di merito, unica per tutto l’Istituto 

Comprensivo, che sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, nel rispetto delle norme in materia di 

protezione dei dati personali. 

 Contro la graduatoria è ammesso reclamo scritto alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. Decorso tale termine, l’elenco sarà definitivo e si procederà all’assegnazione, fino ad 

esaurimento delle disponibilità.  

Art. 6 – Contratto di comodato d’uso 

 I dispositivi digitali individuali verranno consegnati previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso 

a titolo gratuito con relativa assunzione di responsabilità e dovranno essere restituiti, perfettamente 

funzionanti, al personale preposto dell’Ufficio di Segreteria dell’IC Milani, al termine della Didattica Digitale 

Integrata nei giorni che saranno comunicati o alla cessazione dell’emergenza sanitaria in caso di lockdown 

nazionale o territoriale. 

Art. 7 – Dichiarazioni 

All’atto della richiesta, il richiedente dichiara quanto segue: 

 a) di non aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre Istituzioni Scolastiche; 

 b) di non aver ricevuto o di non ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale;  

c) di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale, nonché le norme per la 

DDI presenti nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, nell’integrazione al Regolamento di 

Istituto e nell’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità: 



- lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, esclusivamente per usi e scopi 

didattici; 

- è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non legata alla didattica; 

- lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento, senza apposita 

autorizzazione; 

- è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata ai sistemi operativi; 

- lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso didattico e averne cura per 

tutta la durata del comodato d’uso. 

Art. 8 – Responsabilità 

Il richiedente è consapevole che ogni violazione delle regole di cui all’art. 7 comporterà il ritiro immediato 

del dispositivo, con le conseguenze che saranno ritenute necessarie. La responsabilità di eventuali danni al 

dispositivo, durante il periodo di concessione, è in capo al richiedente. 

Art. 9 – Diritti dell’Istituto 

L’istituto comprensivo Milani di Fondi  si riserva, inoltre, il diritto alla restituzione nel caso di sopraggiunte 

urgenti ed imprevedibili esigenze didattiche/amministrative.  

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla 

normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto dei 

principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti 

sanciti dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, 

limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al titolare: il dirigente 

scolastico o al Responsabile della Protezione dei dati ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a 

questa mail: ltic853009@istruzione.it.  

L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sito web nella sezione privacy: 

www.icmilanifondi.it dove troverete tutte le informazioni anche di contatto aggiornate.  

Art. 11 - Consegna 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di Segreteria per concordare la 

consegna che dovrà essere effettuata in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e 

sanità, secondo procedure che saranno successivamente comunicate.  

Art. 12- Responsabile del procedimento 

Per ogni informazione in merito gli interessati potranno rivolgersi alla Direttrice SGA. 

Art. 13 – Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è diffuso attraverso circolare e pubblicato all’Albo on-line e sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI DISPOSITIVI INFORMATICI IN COMODATO D’USO 



Nella seduta del 30 novembre 2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti criteri per la concessione 

in comodato d’uso dei dispositivi informatici di proprietà della scuola. 

STUDENTI 

CRITERI INDICATORE PUNTI 

Fasce di reddito familiare 
proporzionali all’ISEE 

ISEE fino € 7.999,99 20 

ISEE tra € 8000,00 e a 14.999,99 15 

ISEE tra € 15.000,00 e € 24.999,99 10 

Scuola secondaria di I Grado Classi terze della scuola 
secondaria di I grado in vista 
dell’Esame di Stato 

10 

Numero di figli  frequentanti lo stesso istituto  6 

in scuole diverse (con 
dichiarazione che non si è 
provveduto o non provvederà a 
presentare istanza di richiesta di 
comodato presso gli altri istituti) 

4 

Alunni con particolari fragilità Disabilità art 3 comma 3 40 

DSA 30 

BES 20 

Alunni appartenenti a nuclei 
familiari 

seguiti dai servizi sociali 20 

 

Si precisa quanto segue: 

1. Sarà stilata un’unica graduatoria 

2. A parità di punteggio avranno la precedenza gli alunni con disabilità o DSA/BES 

3. Avranno la priorità nell’assegnazione gli alunni della terza classe della scuola secondaria di primo grado 

4. Nel caso restassero computer non assegnati si provvederà ad assegnarli nell’ordine:  

-agli alunni della quinta e a seguire a quelli della classe quarta della scuola primaria dando preferenza 

sempre a parità di punteggio agli alunni con disabilità o con BES; 

5. Non è consentito effettuare più di una richiesta per nucleo familiare. 

 


