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Ai genitori delle alunne e degli alunni
OGGETTO: Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici.
ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO NOTEBOOK PROGETTO PON FSE
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.
Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II gradoLo studio è un diritto di tutti
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-44
CUP: I96J20001030001
Si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione
dall’avviso PON FSE di cui all’oggetto, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a
consentire alle istituzioni scolastiche di noleggiare dispositivi informatici (notebook) da concedere in
comodato d’uso gratuito a studentesse e studenti che ne siano privi, in difficoltà, che non godono di analoghe
forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli
effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso al beneficio
compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO NOTEBOOK in calce alla presente, Allegato A.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE I criteri di aggiudicazione dei notebook sono riassunti nella tabella sottostante
di cui all’Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO NOTEBOOK.
Dato il contenuto sensibile dei dati, la pubblicazione della graduatoria sarà fatta nel rispetto delle linee guide
del Regolamento n. 2016/679 (Regolamento GDPR).
Il notebook sarà concesso in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/21.
Saranno accolte le richieste nei limiti delle disponibilità del presente bando.
CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO
Il corredo didattico viene messo a disposizione in comodato d’uso, ma è e resta di proprietà esclusiva della
scuola. I signori genitori sono esclusivamente responsabili della tenuta dello stesso, che verrà riconsegnato,
al termine dell’a.s. 20/21, integro, perfettamente funzionante, nello stato in cui è stato consegnato. I
genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon
padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la responsabilità per eventuali
deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. Il comodatario si
impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o
deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia.
In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto il costo del bene
dato in comodato. I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente
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contratto con la massima cura e diligenza, e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati
dalle attività didattiche, di studio e di ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe a cui
il figlio/affidato è iscritto. I genitori/affidatari si obbligano a vigilare che lo studente utilizzi il bene
esclusivamente per le predette finalità. Lo studente non è autorizzato all’uso del bene per scopi personali,
che non siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle obbligazioni assunte con il presente atto. Il
bene dovrà essere immediatamente restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro
istituto.
RICHIESTA COMODATO D’USO NOTEBOOK
Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposito modello (all. A) predisposto in calce al
presente avviso, allegando il documento d’identità del firmatario.
Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno 23/03/2021 all’indirizzo:
PRPS030009@istruzione.it
(indicando nell’oggetto RICHIESTA COMODATO D'USO NOTEBOOK – nome e cognome dell’alunno/a).
Allegati: Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO NOTEBOOK
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con
le seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (non verranno prese in
considerazione domande pervenute oltre la scadenza del 23/03/2021 ore 12.00);
 Verifica della correttezza della documentazione, non verranno valutate domande
incomplete o prive del documento di identità del firmatario;
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati e gli alunni destinatari saranno contattati, per la
firma del contratto di comodato d’uso e il ritiro dei dispositivi, previa accettazione della clausola di
salvaguardia, di impegno alla riconsegna dei devices assegnati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria Cattani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato A
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.
Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado-Lo studio
è un diritto di tutti - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-44 - CUP: I96J20001030001

RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO NOTEBOOK
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO MARCONI
PARMA

Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________ nata/o
a_______________________________________________ il ____________________________
Cod. Fiscale ______________________________________residente a _______________________
in via ________________________________n. _____ cellulare n. ___________________________
Indirizzo email ________________________
genitore di _________________________________ classe ____________________
CHIEDE
l’assegnazione di un notebook in comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21.
II/La sottoscritto/a _______________________________
- avvalendosi del diritto di presentare all'Amministrazione pubblica, esclusivamente, una dichiarazione in
sostituzione delle certificazioni comprovanti stati, qualità personali e fatti, di cui all' art. 46 del D.P.R.
445/2000;
- consapevole del fatto che il rilascio o l'utilizzo di dichiarazioni mendaci costituisce reato punito dal codice
penale e comporta la decadenza dai benefici ottenuti mediante l'autocertificazione;
- informato/a ai sensi del Regolamento n. 2016/679, che l'amministrazione utilizzerà i dati personali in essa
contenuti esclusivamente nel procedimento avviato con l'istanza;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, agli effetti degli artt. 40 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto
segue:
- che la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico è la seguente:
nome e cognome
data di nascita
grado di parentela
Se alunno scuola classe
frequentata
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Dichiara, inoltre di rientrare nei seguenti criteri ISEE e deliberati il 03/09/2020 dal Consiglio di Istituto con
Delibere n° 5-6 (Concessione a studenti di sussidi didattici in comodato d’uso).

Requisito del reddito, rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del
richiedente, in corso di validità:
օ fascia 1 (Isee da € 0 a € 10.632,94) punti 25
օ fascia 2 (Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78) punti 20
- allegare certificazione ISEE in corso di validità o autocertificazione
N° FRATELLI IN ETÀ SCOLARE N°_____ (totale)

DI CUI ALLA SCUOLA PRIMARIA N°_____ (max 4 pt. a fratello/sorella)

DI CUI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N° _____(max 4 pt. a fratello/sorella)

DI CUI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO n°______ (max pt. 5 a fratello/sorella)
Di essere una famiglia mono genitoriale. (pt. 10)
SI □ NO □
Se il genitore singolo è in Smart Working (5 pt in più)
SI □ NO □
Di essere una famiglia con ENTRAMBI i genitori in Smart Working (pt. 10)
SI □ NO □
È prevista la precedenza a parità di punteggio se almeno 1 genitore ha perso il lavoro negli ultimi 12 mesi
dell’anno (da certificare tramite autodichiarazione da allegare).
Nota: La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ed inoltrata all’indirizzo e-mail
prps030009@istruzione.it con copia del documento di identità del firmatario
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autodichiarazione ai sensi del Regolamento n.
2016/679 (Regolamento GDPR).
Si dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento UE 2016/679 - regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 visibile sul sito dell’istituto.
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L’istituto comunica che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per:
- consentire lo svolgimento delle attività erogate presso la scuola nell’ambito del PON in oggetto;
- consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa;
- consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti;
- permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;
- adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del
Titolare del trattamento
- garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento.

PARMA, ____ /___/2021

Firma______________________

