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A TUTTI GLI ALUNNI  

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL DSGA  

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto  

Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 

 

OGGETTO: Riapertura termini scadenza - Selezione studenti per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici (libri di testo, 
dizionari,guide) Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado - 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298 -Titolo modulo “risorse a scuola” - CUP: D66J20001130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico, Prot. 19146 del 06 luglio 2020, per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici;  

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 27768 del 02/09/2020, con cui si autorizzava la proposta progettuale presentata dall’Istituzione e il 
relativo finanziamento;  

CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie, kit didattici e dotazioni informatiche, da assegnare agli allievi 
in stato di disagio economico sociale e con Bisogni educativi speciali;  

RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito il “dispositivo elettronico Notebook” che 
l’Istituto si appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto;  

VISTO il prot 9138 del 12 novembre 2020 di nomina della commissione per l'esame istanze;  

VISTO il verbale della suddetta commissione del 13 novembre 2020 nella quale si stabilisce che,  stante l'esiguo numero di istanze 
pervenute, si può procedere a ripubblicare l'avviso, a rendere opzionale l'allegato ISEE e ad individuare come nuovo criterio per le istanze 
prive di ISEE la media conseguita nell'ultimo periodo didattico.  

 

COMUNICA la riapertura dei termini di scadenza per   

L’AVVISO per l'individuazione di studenti frequentanti di tutte le classi del Liceo Artistico “ M. M. Lazzaro” - Catania che si trovano in stato 
di disagio economico sociale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID19, cui affidare in comodato d’uso gratuito, il 
dispositivo informatico che l’Istituto acquisterà.  Tutte le istanze già presentate e protocollate alla data odierna,  anche se  pervenute oltre 
l’originario termine di scadenza, risultano già acquisite e pertanto  per esse non sarà necessario produrre ulteriore domanda. Le nuove 
istanze saranno messe in coda a quelle già acquisite.    

 

ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello word editabile, denominato: 

Allegato Abis - Domanda di partecipazione selezione alunni, debitamente compilata dal genitore dell’alunno, dovrà essere allegata copia 
del documento di identità del genitore richiedente e potrà essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), o 
dichiarazione sostitutiva della stessa ai sensi delle legge 445/2000. L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 21.11.2020  
solo ed esclusivamente alla seguente mail: ctsd02000e@istruzione.gov.it.  

Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno prodotte domande singole per ciascun figlio.  

La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in famiglia di dispositivi informatici chiesti in 
comodato d’uso saranno rese ai sensi del DPR n.445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R.n. 445/2000; 
 

ART. 2 – CAUSA DI ESCLUSIONE  

Saranno cause tassative di esclusione:  





 

 

 

 

 

 

 

• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal presente avviso;  

 

ART.3 – SELEZIONE ALLIEVI 

Poiché i dispositivi elettronici Notebook potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una graduatoria. Fatte salve 
le istanze già acquisite, le successive istanze verranno graduate sulla base dei seguenti criteri:  

 condizione economica con dichiarazione ISEE anno 2020 (se presente modulo ISEE) 

 condizione familiare 

 difficoltà di apprendimento e/o disabilità 
 

Le domande prive di attestazione ISEE verranno poste in coda alle precedenti e verranno graduate sulla base dei seguenti criteri:  

 condizione familiare 

 difficoltà di apprendimento e/o disabilità 

 merito scolastico tramite media (in decimi) dei voti conseguita al primo periodo intermedio as 2020-21.  

 
In caso di parità prevarrà l’età anagrafica minore.  

 

TABELLA PUNTEGGI  

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) Punteggi 

Valore ISEE da 0 a 5.000,00 30 

Valore ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 € 20 

Valore ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 € 15 

Valore ISEE da 15.000,01 a 20.000,00 € 10 

Valore ISEE da 20.000,01 a 25.000,00 € 5 

Valore ISEE da 25.000,01 a 30.000,00 € 2 

Valore ISEE da 30.000,01 a 40.000,00 € 1 

Valore ISEE con valori superiori a 40.000,01 € 0 

  

Condizione familiare  

Per ogni figlio a carico iscritto in questa istituzione scolastica  
10 

Per ogni figlio a carico frequentante altre istituzioni scolastiche      
5 

dichiarazione del padre attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 10 

dichiarazione della madre attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 
10 

  

Difficoltà di apprendimento e/o disabilità 
 

Alunno con disabilità, alunno DSA, alunno bes  
10 

 
 

Merito scolastico (solo per istanze senza ISEE) 
 

Media 
Valore media voti con due cifra 

decimali  n.nn 

 



 

 

 

 

 

 

 

ART. 4 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO  

a) DURATA E TEMPI DEL COMODATO 

 Agli studenti collocati in posizione utile, dopo l’avvenuta consegna da parte dei fornitori, verrà concesso in comodato 
d’uso gratuito un notebook. La durata del presente contratto di comodato d’uso è stabilita fino al termine del’attività 
didattica s. 2020/2021; 

 

b) OBBLIGHI DELCOMODATARIO 
Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento: 

 il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona condotta nell’uso dello stesso; 

 il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi e situazioni idonei; il 
comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia in aderenza 
all’art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere 
escluse dalla copertura di garanzia del venditore; 

 è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione durante l’attività didattica a distanza in ambiente 
domiciliare extrascolastico; 

 è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo informatico; 

 in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo il comodatario dovrà fare denuncia ai carabinieri  consegnare copia della 
denuncia all’Istituzione scolastica, in caso di rottura sarà onere del comodatario stesso provvedere alla riparazione del bene o 
alla corresponsione dell’importo pari al valore del bene medesimo; 

 è fatto divieto di effettuare download senza averne le opportune licenze; 

 l’istituzione in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere unilateralmente dal comodato il 
comodatario sarà obbligato alla restituzione dello stesso; 

 il comodatario si impegna a restituire il bene qualora durante l’ a. s. 2020/2021 l’alunno dovesse ritirarsi  o  trasferirsi in altra 
Istituzione scolastica 
 

c)  RESPONSABILITA’ 

 il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose, anche d i terzi, 
verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene; 

 

d) REVOCADELL’ACCORDO 

 il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione cartacea e/o elettronica dell’Istituzione 
scolastica al genitore/tutore responsabile qualora il comodatario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto; 

 tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, 
all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno di competenza del Foro di Catania; 

 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi 
del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti. 

 

ART. 6 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.liceoartisticoct.edu.it,  amministrazione trasparente sezione Pon; Allegati al 
presente avviso: - Domanda di partecipazione selezione alunni (Allegato Abis); 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Gaetano La Rosa 

documento firmato digitalmente 
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