
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Alle famiglie degli studenti  

Liceo “Zingarelli Sacro Cuore”  

Al Sito Web della Scuola  

All’albo pretorio 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) Avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE DEVICE IN COMODATO 

D'USO GRATUITO  

Progetto “Una mano tesa” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-66 

  

CUP: E31D20000050007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico. 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line; Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare 

(POC); 

Visto  il Progetto presentato da questa scuola; 

Vista le note MIUR prot. n. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020, prot. n. 

AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 e la nota U.S.R. Puglia Ufficio I - prot. n. 

AOODGEFID/24422 del 04/09/2020 di autorizzazione e impegno di spesa del 

progetto PON FSE “Una mano tesa ” codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-66; 

Viste  la delibera del collegio dei docenti n. 29 del 03/09/20; 

Vista  le delibere n. 32 del 19/09/20 e n. 43 del 1502/202; 

Vista la normativa vigente di riferimento;  
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Preso atto   delle risorse assegnate; 

Visto   Che i devices fino ora  assegnati sono risultati vetusti e poco funzionali; 

 

 
EMANA 

 

Il presente Avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di device da concedere in 

comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne 

facciano specifica richiesta. 

 

Destinatari 

Il sussidio, che consiste in un device, è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in 

fase di candidatura del progetto, e comunque all’interno delle risorse economiche e dei costi 

sostenibili. 

Le famiglie degli alunni frequentanti nell’a.s. 2020/2021 questa Scuola, il  Liceo Artistico “Sacro 

Cuore”, il Liceo Classico” N. Zingarelli” di Cerignola e il  Liceo Scientifico di Stornarella,  che 

presentano situazioni di difficoltà e/o disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19, possono inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo 

allegato al presente bando compilandolo opportunamente e corredandolo della copia di un 

documento di identità, in corso di validità, del genitore/tutore.  

 

Modalità presentazione domanda 

 

Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta devices a.s. 2020/21” 

(da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di tutta la 

documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla mail istituzionale 

fgpc180008@istruzione.it, entro le 23:59 del 09/04/2020.  

Eccezionalmente, in caso di impossibilità all’invio telematico, le domande potranno essere 

consegnate allo sportello dalle ore 10:30 alle ore 12:00 di ogni giorno esclusi i giorni festivi e il 

giorno 3.04.21. 

 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  

 

1) domanda di partecipazione, allegato, alla presente, debitamente compilato e firmato;  

2) certificazione ISEE 2020 o qualora non fosse disponibile, copia del modello ISEE anno 

2019, è possibile sottoscrivere autodichiarazione a condizione che venga successivamente 

prodotto in originale il documento.  

3) copia del documento di identità del richiedente;  

4) Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte del genitore/tutore dell’alunno, debitamente firmata. 

5) Eventuali documenti attestanti la situazione di disagio economico o una delle  condizioni di 

cui  alla tabella di valutazione  

È possibile sottoscrivere autodichiarazione sotto la propria responsabilità da parte del 

genitore/tutore ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che il modello venga 

prodotto in originale appena disponibile e prima della consegna del bene, pena decadenza dal 

beneficio;  

 

Il comodatario si impegnerà a sottoscrivere un contratto di comodato d’uso, l’assunzione di 

responsabilità del genitore /tutore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei device 
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concessi, e a rispettare quanto prescritto nel Contratto di concessione in comodato d’uso di device 

agli alunni. 

 I device saranno consegnati nelle mani del genitore/tutore firmatario della richiesta di comodato.  

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con 

orario concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di 

sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà 

contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito.  

L’inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si 

garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

 

Criteri assegnazione del punteggio per la formulazione della graduatoria: 

 Indicatore  Punteggio  

 

     

 

 

1      

Reddito ISEE dichiarato 

€ 0,00  40 

Fino a € 5.000,00 35 

Fino a € 10.000,00 30 

Fino a € 15.000,00 20 

Fino a € 20.000,00  15 

Fino a € 30.000,00  10 

Oltre   € 35.000,00    5 

 

 

2 

Perdita occupazionale nel corso del 2020 e del 2021 di uno o più componenti del nucleo 

familiare  

Un componente 10 punti 20 

Due componenti 15 punti 25 

Oltre i due componenti 30 

 

 

3 

Numero di figli in età scolare  

Un componente  5 

Due componenti  10 

Oltre i due componenti 15 

 

 

4 

 

Studente destinatario del sussidio rientrante in una delle categorie indicate 

Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/1992) 15 

Alunno/a con DSA diagnosticato (L. 170/2010) 10 

Alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali non diagnosticati per il/la 

quale è stato adottato un PDP 

5 

 5 Nuclei familiari con  uno o più componenti in smart working 

Nuclei familiari  di cui un genitore in smart working 5 

Nuclei familiari  di cui entrambi i  genitori sono in smart working 10 

 

Si possono presentare più  domande, una per ciascun figlio frequentante questa scuola.  

In caso di parità di punteggio, se lo stesso è utile ai fini del godimento del beneficio di cui in 

oggetto, verranno preferiti nell’ordine di priorità (in base alla classe frequentata):  

Alunni/e della prima classe.  

Alunni/e della seconda classe;  

Alunni/e della terza classe;  

Alunni/e della quarta classe;  

Alunni/e della quinta classe;  

 

A parità di classe frequentata verrà garantita la precedenza agli alunni con disabilità, altrimenti si 

procederà al sorteggio.  



 

Valutazione delle domande formulate per le graduatorie  

Per la valutazione delle richieste pervenute, si riunirà una commissione appositamente nominata, 

presieduta dalla Dirigente Scolastica, per formulare la graduatoria; quest'ultima, con privazione del 

punteggio, sarà pubblicata sul sito web istituzionale e riporterà i nominativi degli/delle allievi/e 

beneficiari/e.  

Per evidenti ragioni di tempestività, la graduatoria sarà da intendersi definitiva.  

E’ fatto salvo il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i..  

Successivamente, l’Istituzione scolastica provvederà ad inviare direttamente ai genitori beneficiari 

(o a chi esercita la potestà genitoriale) una comunicazione all’indirizzo mail riportato sull’istanza 

in cui verranno precisate le modalità di consegna del bene, nel rispetto delle procedure adottate per 

la prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, previa sottoscrizione del 

contratto di comodato d’uso gratuito.  

Le domande, collocate nella graduatoria secondo il punteggio, saranno soddisfatte nei limiti della 

disponibilità dei device da parte dell’Istituto. 

 

 

Trattamento dati e tutela della privacy 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

 In conformità alle disposizioni del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 

personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell'attività istituzionale 

dell'istituto. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti 

esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione e il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giuliana Colucci. 

 

Diffusione dell’Avviso  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web del 

Liceo   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     dott. Giuliana Colucci 
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