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Protocollo e data come da segnatura    

  

A tutti i genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C  di Mornago  

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE  SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO 

D'USO – AVVISO n° 19146 del 06/07/2020 – CUP: I61D20000790006 – 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il 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;  

VISTA   la Nota autorizzativa del MI prot. n. 28314 del 10/09/2020 e la formale assunzione a 

bilancio prot. n. 5842 del 15/12/2020;  
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VISTA   la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti; 

DOVENDO   individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei sussidi didattici in 

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

  

EMANA  

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei supporti didattici (notebook) 
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 sussidi didattici in 
comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 le scuole secondarie di I grado facenti 

parte dell’IC di Mornago. Verrà presa in considerazione soltanto una domanda per nucleo familiare. 

 

Art. 2 – Criteri per l'attribuzione dei punteggi   

  

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:  

- condizione economica, per un massimo di 25 punti;  

- disabilità, per un massimo di 25 punti.  
I requisiti di cui sopra dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione e potranno essere oggetto 

di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione. 

 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI  

Condizione economica  

Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019  

Max 25 punti  

Valore ISEE da 0 a a 3.000,00 Euro  25 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro  20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Euro  15 

Valore ISEE da 10.001,00 15.000,00 Euro  10 

Valore ISEE da 15.001,00 20.000,00 Euro 5 

Valore ISEE superiore a 20.001,00 Euro  0 

Disabilità  Max 25 punti  

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/1992)  25 

Alunno con DSA o BES (L. 170/2010)  10 

 

 

 



  

 

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

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere compilata in ogni sua parte, firmata 
in originale e consegnata, unitamente a copia di documento di identità del dichiarante, al coordinatore di 
classe, improrogabilmente entro e non oltre il 5 febbraio 2021.  

La presentazione dell’istanza di partecipazione costituisce formale accettazione del regolamento qui 
riportato. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione.  

  

Non saranno prese in considerazione le richieste  prive del documento di identità del dichiarante o 

 pervenute oltre i termini indicati.   

 
Art. 5 – Modalità di assegnazione dei sussidi didattici 

I sussidi didattici verranno assegnati in comodato d’uso agli studenti e alle studentesse che si collocano 
utilmente nell’apposita graduatoria stilata secondo i punteggi attribuiti ai richiedenti ai sensi dell’art. 2 in 

base a quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione richiamata all’art. 3. 

I sussidi verranno assegnati fino ad esaurimento degli stessi. 
 

Art. 6 – Modalità di esecuzione del comodato   

Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.   

Sarà predisposto per ogni allievo un accordo individuale in cui saranno riportati i dati fondamentali atti a 
identificare i sussidi didattici concessi in comodato d’uso. L’accordo sarà sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico e dal comodatario e conterrà i termini e le modalità per la restituzione, come previsto dal 
regolamento interno deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Con successiva comunicazione verranno definite le modalità di distribuzione dei sussidi didattici agli 
aggiudicatari. 

 

Art. 7 – Risarcimento danni   

  

Nel caso in cui i supporti didattici affidati in comodato d’uso risultassero danneggiati 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 al costo complessivo sostenuto dall’Istituto per l’approvvigionamento.  

Trattandosi di materiale informatico, l’Amministrazione si riserva di sottoporre a controllo di corretto 
funzionamento i sussidi entro 2 mesi dalla restituzione. La presenza di programmi scaricati dagli utilizzatori 
che comportino malfunzionamenti dei sussidi saranno considerati come danneggiamento. 

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente 
verrà escluso dal 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 di cui all’art. 5 verrà pubblicata all'albo on line dell'Istituto  con indicati i 
nominativi dei beneficiari.  

Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione 
all’albo inviando comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo uff.alunni1@iccmornago.gov.it con indicazione 
dei dati relative al richiedente, all’aggiudicatario e l’indicazione del punteggio che si ritiene non sia stato 
attributo correttamente.   



  

 

A seguito dell’esame di eventuali reclami, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo on line 
dell'Istituto.  

  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di 

trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di 

protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella sezione PON.  
  

                 Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Rino Marotto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice   

dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

 

                                                                                          

  

  

  


