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AI GENITORI, TUTORI, AFFIDATARI  

DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso per assegnazione di dispositivi informatici nello svolgimento della DAD     

didattica a distanza. 

 

L’emergenza sanitaria dichiarata dall’autorità governativa con il D.L. n. 6 del 2020 e successi atti, in 

conseguenza della diffusione del COVID-19, ha determinato la sospensione delle attività didattiche 

ed il diritto allo studio è stato garantito grazie allo sforzo delle istituzioni scolastiche, che hanno 

attivato la DAD Didattica A Distanza per continuare il processo di insegnamento. Tale azione ha 

avuto compimento grazie all’impegno dimostrato sia dai docenti che dagli studenti che, seppure in 

condizioni non sempre ottimali, hanno dimostrato un profondo senso di abnegazione e 

partecipazione. 

Nell’ambito di tutti gli sforzi che ciascuno, nel proprio ruolo è chiamato a svolgere in una situazione 

così emergenziale, il Ministero dell’Istruzione, ha stanziato dei fondi per implementare l’attività 

didattica a distanza, demandando ad ogni singola scuola la possibilità di acquistare dei supporti 

informatici da assegnare agli alunni sprovvisti, onde consentirne l’esercitazione del pieno diritto allo 

studio. 

In tale ottica l’Istituto Comprensivo “Roccagorga Maenza” di Roccagorga (LT), ha utilizzato il 



finanziamento stanziato dal MI per l’acquisto di supporti informatici da destinare agli alunni per lo 

svolgimento dell’apprendimento a distanza stabilendo, altresì, di mettere a disposizione degli 

studenti, gli altri dispositivi in dotazione dell’istituto, con la medesima finalità.  

Essendo appena concluso un primo monitoraggio dei fabbisogni espressi dalle famiglie e dagli 

studenti, che ha coinvolto tutta la popolazione scolastica ed avendo a disposizione una dotazione 

informatica di gran lunga inferiore, per numero di Devices, al numero complessivo di richieste 

sopraggiunte, risulta necessario filtrare le richieste pervenute e richiedere, a quanti hanno già 

espresso proprie esigenze, di rispondere a codesto avviso, compilando i modelli allegati alla 

domanda di partecipazione ed inviando la documentazione richiesta, ai fini della selezione. 

La domanda, di cui sopra, allegata alla presente (ALL. A), va inviata entro le ore 12,00 del giorno 

18 aprile c.a. all’indirizzo e-mail LTIC80800B@ISTRUZIONE.IT, completa dell’attestazione ISEE o 

autocertificazione ISEE del nucleo familiare (ALL. B), della tabella dei titoli di partecipazione 

valutabili(ALL. D) e copia del documento di identità in corso dei richiedenti (entrambi i genitori e/o 

tutori ed affidatari) valido. 

Allo scadere dei termini sarà cura di questa istituzione scolastica redigere apposito decreto di 

individuazione degli aventi diritto, mediante apposita graduatoria e, quindi, procedere alla consegna 

dei dispositivi informatici, previa stipula del contratto di comodato d’uso, anch’esso di seguito 

allegato alla presente (ALL. E).  

Affinché sia reso visibile il principio di trasparenza applicato nell’individuare i destinatari 

dell’iniziativa, si allega alla presente, altresì, la tabella di individuazione dei criteri di assegnazione 

dei dispositivi informatici agli studenti (ALL. C), deliberata dal consiglio di istituto il 6 aprile 2020, 

i cui criteri individuati sono:  

- reddito complessivo del nucleo familiare  

- bisogni educativi speciali dello studente 

- classe frequentata 

- numero di figli in età scolare.  

Si allega, infine, alla presente la tabella dei titoli di partecipazione valutabili, da compilare a cura 

della famiglia in ogni sua parte, al fine di velocizzare l’individuazione dei destinatari della fornitura 

di dispositivo, mediante graduatoria di merito (ALL. D). 

Si ricorda a tutti che, data la ridotta disponibilità di devices in dotazione presso l’istituto, le opzioni 

di scelta dispositivo (notebook, tablet, stampante) saranno rispettate nei limiti della disponibilità e 

secondo l’ordine di collocazione in graduatoria degli studenti, attraverso l’assegnazione del 

punteggio individuale, in ordine decrescente (prima posizione in graduatoria punteggio massimo e a 

seguire punteggi in ordine decrescente).  



La graduatoria sarà stilata tenendo conto dapprima degli studenti frequentanti le classi terze della 

scuola secondaria di I grado, candidati a sostenere l’esame di stato ed in subordine, nel caso risultino 

ulteriori devices da assegnare, si procederà a stilare ulteriore graduatoria tra tutte le richieste 

pervenuta da parte degli studenti frequentanti le altre classi. 

In sintesi, ciascuna istanza potrà essere presa in considerazione solo se completa di: 

- domanda firmata (ALL. A) 

- attestazione ISEE o autocertificazione ISEE per l’anno 2019 firmata (ALL. B) 

- tabella dei titoli di partecipazione valutabili firmata (ALL.D) 

- copia del documento di identità in corso dei richiedenti (entrambi i genitori e/o 

tutori ed affidatari) valido 

Solo dopo la comunicazione di individuazione e di assegnazione del dispositivo, i destinatari dei 

devices dovranno sottoscrivere il contratto di comodato d’uso con l’istituzione scolastica, costituente 

parte del presente avviso (ALL. E). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 



 1

ALLEGATO A 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI SUPPORTO INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE A 

DISTANZA 

Il/la sottoscritto/a……………………….…………………………………........…………………………….……………………………………….nato/a 

a………………………………………………………………………………………..…….il…………………………………………………………………..…….., 

c.f.: ……………………………………………………………….……………e………………………………………………………….….……………..nato/a 

a………..…………………..…………………………………………………………..……il………………………………………………………………………….., 

c.f………………………………………………………………………………………….…………………………………………………entrambi domiciliati 

in…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………alla 

via ……………………………………………………………………………………….………..…………..…………………….genitori/tutori/affidatari 

dell’alunno/a………………..……………………………………………………………………………….………………….……………….…………nato/a 

a…………………………………………….………………………………………………….…..………il…………………………………….…………iscritto/a 

alla classe ………………………………………….. plesso……………………………….………………………….. dell’Istituto Comprensivo 

Roccagorga Maenza per l’anno scolastico 2019/2020  

CHIEDONO 

l’assegnazione di un supporto informatico per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza ed all’uopo, ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARANO 

a) di non essere in possesso di nessun supporto informatico (computer, tablet, notebook) che consenta lo 

svolgimento delle attività didattiche a distanza  

b) di essere impossibilitato all’acquisto di supporto informatico (computer, tablet, notebook) per consentire lo 

svolgimento delle attività didattiche a distanza 

c) che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2019 è di euro______________________.  

d) di impegnarsi a dotarsi in proprio di una connessione alle rete internet per consentire lo svolgimento delle 

attività didattiche a distanza 

e) di impegnarsi a sottoscrivere al momento della consegna del supporto informatico il contratto di comodato 

d’uso del bene 

f) di avere nel proprio nucleo familiare n______________.figli in età scolare   

g) che il proprio figlio frequenta attualmente la classe ……….. della scuola …………………. 

di primo grado di ………………………………………. (indicare Maenza o Roccagorga) 

h) di avere figlio con BES Bisogni educativi speciali 

In caso di assegnazione esprimono la loro preferenza per il seguente supporto informatico: 

o Notebook 

o Tablet 

o Stampante 

Firma genitore/tutore/affidatario 1                                     Firma genitore/tutore/affidatario 2 

____________________________                                      ____________________________       

Allegare copia del documento di identità di entrambi i genitori/tutori/affidatari, modello ISEE o 

autocertificazione ISEE e tabella dei titoli di partecipazione valutabili 



 

 

ALLEGATO B 

 

AUTOCERTIFICAZIONE MODELLO I.S.E.E. 2019 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R n 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

 

nato/a _______________________________________________________________________  

 

il_____________________________C.F.__________________________________________ 

 

residente nel Comune di ___________________________________ provincia ____________ 

 

in via/piazza ____________________________________________________ n ___________ 

 

consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

 

nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di  

 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; - ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del  

 

modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2019 è pari  

 

ad   € ___________________________________. 

 

 

 luogo e data    

 

                                                                                                                          

 

Firma del dichiarante 

 

__________________________ 

 

 

 

Allegare documento di identità del dichiarante valido 

 



ALLEGATO C 

Tabelle per i criteri di attribuzione del punteggio finalizzate all’assegnazione di devices in comodato d’uso 

 

 

  - Studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico (art. 120 del DL n. 18 del 17 marzo 

2020) 

Attestazione/autocertificazione ISEE  

per l’anno 2019 

euro 

PUNTI 

≤6000  150 

da 6001  a 8000  90 

da 8001 a 10000  80 

da 10001 a 12000  70 

> 12000  0 

 

-Studenti con BES Bisogni Educativi Speciali (nota MI n. 388 del 17 marzo 2020) 

TIPOLOGIA DI BES PUNTI 

Alunni con PEI 20 

Alunni con PDP certificati 15 

Alunni con PDP privi di certificazione 10 

 

-CLASSE frequentata  

CLASSE PUNTI 

III Secondaria di I grado 20 

I e II secondaria di I grado 10 

Classe primaria 5 

Classi infanzia 0 

Solo dopo aver assegnato mediante graduatoria i devices agli alunni frequentanti le classi terze della 

secondaria di I grado e si avranno ancora dispositivi assegnabili alle famiglie, si procederà con ulteriore 

graduatoria contenente gli studenti frequentanti le restanti classi 

 

-Numero di figli in età scolare  

Numero figli in età scolare PUNTI 

>4 20 

4 15 

3 10 

2 5 

1 0 

 



ALLEGATO D 

STUDENTE/ESSA  COGNOME……………………………  NOME…………………………. 

PLESSO ……………………………… SCUOLA ……………………………….  CLASSE ………………………… 

Tabelle da compilare nell’ULTIMA colonna 

Attestazione/autocertificazione ISEE  

per l’anno 2019 

euro 

PUNTI PUNTI DA DICHIARARE 

≤6000  150  

da 6001  a 8000  90  

da 8001 a 10000  80  

da 10001 a 12000  70  

> 12000  0  

 

TIPOLOGIA DI BES PUNTI PUNTI DA DICHIARARE 

Alunni con PEI 20  

Alunni con PDP certificati 15  

Alunni con PDP privi di 

certificazione 

10  

 

CLASSE PUNTI PUNTI DA DICHIARARE 

III Secondaria di I grado 20  

I e II secondaria di I grado 10  

Classe primaria 5  

Classi infanzia 0  

 

Numero figli in età scolare PUNTI PUNTI DA DICHIARARE 

>4 20  

4 15  

3 10  

2 5  

1 0  

 

Attestazione/autocertificazione 

ISEE  

 

PUNTI 

TIPOLOGIA DI 

BES 

 

PUNTI 

CLASSE 

frequentata  

 

PUNTI 

Numero di 

figli in età 

scolare 

PUNTI 

TOTALE  

PUNTI 

DICHIARATI 

     

 

Firma genitore/tutore/affidatario 1   Firma genitore/tutore/affidatario 2 

 



ALL. E. 
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Prot. n.          Roccagorga,  

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI COMODATO D’USO GRATUITO 

 

TRA 

l’Istituto Comprensivo Roccagorga Maenza con sede in  Roccagorga (LT) via  C. Colombo n. 262 codice fiscale 

80008470595 nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Conte nata a Melito di Napoli (Na) il 

23/02/1969 C.F. CNTDNL69B63F111F denominato in seguito comodante (e/o Istituto); 

 

E 

I coniugi Sig.…………………………………………………......…..................……………………………….nato 

a …………………………………………………………………. (_____) il  …………………….…………. 

c.f…………………………………………….………e Sig.ra ……………………………………………nata a 

…………………………………………………………………………………………..(…………………) il 

…………………………………………………..……c.f…………………………………………………… 

residenti in …………………………..…………………..………………………………………….……….. 

cap………………alla via……………………………….………………………………………n…………….        

quali genitori esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a ....………………………………………………… 

  

Iscritto/a alla classe ……….………………………….…………………per l’a.s. 2019/2020, denominato/a in 

seguito comodatario 

PREMESSO 

- che all’istituto è stato assegnato un finanziamento da destinare all’acquisto di supporti informatici da destinare 

agli alunni dell’Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza; 

- che con determina di affidamento diretto con ordine sul MEPA prot. n. 2299 del 31/03/2020 l’Istituto ha 

provveduto all’acquisto di notebook da destinare agli alunni frequentanti l’anno scolastico 2019/20 che hanno 

presentato apposita richiesta; 

- che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso dei supporti informatici affinché vengano utilizzati 

dai rispettivi figli per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza dell’Istituto; 

- che l’assegnazione agli alunni è conforme ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 6 

aprile 2020; 

- che con determina Prot. n….. del ………………sono stati individuati gli alunni assegnatari dei devices  

- che l’uso dei supporti informatici da parte del/la figlio/a del comodatario è consentito per la partecipazione alle 



attività didattiche a distanza dell’Istituto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Premessa 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art.2 Oggetto 

Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario n.1 (uno) tablet/notebook/stampante   

marca …………………………………...…………. modello ……………………………………dotato di 

microprocessore…………………………….….hard disk da……………..…………..identificato con numero di 

matricola………………../ inv. n………………………completo di  ricaricatore e relativi cavi di connessione, 

scatola di imballaggio e libretto di istruzioni, di seguito denominato bene. 

Art. 3 Consegna 

Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario previa stipula del presente contratto 

La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario allegata al presente 

contratto per farne parte integrante (allegato A). Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo avere avuto 

l'opportunità di verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché 

l'assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare pregiudizio e danni a 

chi se ne serva. 

Art. 4 Uso, custodia e conservazione 

Il comodatario può servirsi del bene ricevuto in comodato per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza 

dell’Istituto. 

Inoltre, il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente contratto e, in 

particolare, ha l’obbligo di: 

a) conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso impiegando la diligenza del buon padre di 

famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1, Codice Civile; 

b) non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di sub 

comodato); 

c) conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso; 

d) mantenere sempre leggibile il numero di matricola del bene; 

e) usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che 

entreranno in vigore durante la durata del contratto; 

f) assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all’utilizzo del bene rinunciando a 

qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante; 

g) comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza; 

h) provvedere in proprio ad una adeguata connessione ad internet del tablet/notebook/stampante per espletare le 

attività connesse alla didattica a distanza. 

L’Istituto potrà in ogni momento, previa segnalazione al comodatario, prevedere controllo e verifica dello stato 

di integrità e di conservazione del bene concesso in comodato e, qualora esso non sia stato ben conservato, 

provvedere al ritiro, riservandosi la richiesta di un rimborso totale o parziale per eventuali danni causati per 



incuria. 

Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware al tablet/notebook/stampante. 

Il comodatario e l’alunno/a sono personalmente responsabili delle installazioni di software non coerenti con le 

attività connesse con lo svolgimento delle attività didattiche a distanza dell’Istituto. 

Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario in 

caso di dolo appurato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso. 

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del 

contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.  

Art. 5 Durata 

Il rapporto di comodato d’uso gratuito, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del 

presente contratto e della dichiarazione di consegna del bene. Il presente contratto scade al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico 2019/2020, salvo quanto previsto dal successivo art. 6. 

Art. 6 Risoluzione anticipata del contratto 

Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi: 

a) ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto. 

b) mancato rispetto di una o più delle disposizioni indicate nel precedente art. 4. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo 

quanto specificato nel successivo art. 7. 

Art. 7 Restituzione del bene 

Alla scadenza del contratto di comodato d’uso, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla 

restituzione del bene senza necessità di alcuna richiesta da parte del comodante. 

In caso di risoluzione anticipata la consegna dovrà avvenire con le seguenti modalità: 

a) contestualmente al verificarsi dell’ipotesi di cui al precedente art. 6 punto a; 

b) entro cinque giorni dalla richiesta di cui al punto b del precedente art. 6. 

La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria dell’Istituto alla presenza del personale dell’Istituto. 

In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo 

dell’imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di 

conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l’uso. In caso contrario si 

procederà secondo quanto contenuto nell’art.8. 

Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto anche in caso di risoluzione anticipata 

del contratto di comodato. 

In caso di mancata restituzione del bene entro i termini previsti si procederà secondo quanto stabilito nel 

successivo art. 8. 

Art.8 Risarcimento danni 

In caso di mancata restituzione del bene alla scadenza del comodato ovvero al verificarsi dell’ipotesi di cui 

all’art. 6 punto a) o alla scadenza del termine di cui all’art. 6 punto b), il comodatario è tenuto a versare alla 

scuola il corrispettivo del danno parametrato al costo di acquisto del bene  secondo i prezzi vigenti al momento 

della mancata consegna correnti sulla piazza della sede del comodante avente caratteristiche simili al bene 

concesso in comodato, salva in ogni caso l’azione penale per il reato previsto e punito dall’art. 646 c.p. . 



 

 

Art. 9 Perimento e Responsabilità del comodatario 

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne avviso 

tempestivamente e in forma scritta al comodante e comunque non oltre le ore 24,00 dal verificarsi del fatto, fornendo, 

sempre in forma scritta, la descrizione delle modalità con cui è avvenuto il fatto. Il comodatario inoltre dovrà 

sporgere denuncia all’autorità giudiziaria, specificando che il bene è di proprietà del comodante e facendo 

pervenire originale o copia autenticata della denuncia al comodante. 

Il comodatario con la sottoscrizione del presente atto e con la consegna è costituito custode del bene ed è soggetto alla 

responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, per l’uso non autorizzato da parte di terzi ed è 

direttamente responsabile verso il comodante e terzi per danni arrecati da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del 

bene. 

Art. 10 Rinvii 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 

1803 e seguenti del codice civile, ove compatibili. 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di accettare 

integralmente il presente contratto. 

 

 

Addì, ……………………………. 

 

Firma del comodatario 

………………………………….. 

 

Firma del comodante 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA 

 

Il/la sottoscritto/a   _nato/a a…………………………..(   )  

il…………………..c.f…………………………………..  _  _ 

Identificato con documento di identità……………………………………………………….padre/madre dello 

studente    classe frequentata…………………..anno 

scolastico 2019/2020 dichiara, nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n.1 tablet/ 

notebook/stampante marca ………………. modello …………………….., …….. dotato di 

microprocessore………………….hard disk da………………….identificato con il numero di matricola 

………………………………/ inv. n……………………………  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di: 

a) ricevere il tablet/ notebook/stampante nell’imballo originale, completo dell’alimentatore, custodia e 

relativi cavi di connessione e libretto di istruzioni; 

b) di sottoscrivere la presente dichiarazione dopo avere avuto l'opportunità di verificare la 

completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché 

l'assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare 

pregiudizio e danni a chi se ne serva; 

addì,    

Firma del comodatario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


