
  ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Tel./ Tel./081 5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 

prot.n.   1163             Mugnano del Cardinale ,26/03/2021 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI   CONCESSIONE DI  DEVICES IN COMODATO D'USO PER STUDENTI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
 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. AVVISO 19146/2020  
Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID prot. n. 28320 del 10/09/2020  
CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-477  
CUP: D61D200012200001 

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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 ;
VISTO l’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020);
VISTA la candidatura  n. 1036963  del 14/07/2020;
VISTA la delibera n.7 del collegio dei docenti dell’ 08/09/2020;
VISTA la  delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 07/10/2020;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Campania con indicate le scuole beneficiarie che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA  l’ autorizzazione inviata a questo Istituto con nota n. 28320 del 10/09/2020 del  Ministero dell’Istruzione; 
VISTA il decreto n. 2795 del 07/10/2020  di assunzione  nel P.A. 2020 dell’importo di €.12000,00 con variazione 
n.11 del 07/10/2020;
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio 
economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie, kit didattici e servizio di noleggio 
devices da concedere in comodato d’uso agli allievi ;
RITENUTO opportuno di non acquistare libri e kit didattici ma di noleggiare notebook da dare in comodato d’uso 
agli allievi  per lo svolgimento  della didattica a Distanza, come da determina n. 13 del 26/03/2021 ;
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i devices che l’Istituto si 
appresta a noleggiare con il finanziamento ricevuto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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il presente avviso per l'individuazione di alunni  della scuola secondaria primo grado, che si trovano in stato di 
disagio economico sociale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, a cui affidare in 
comodato d’uso gratuito, le dotazioni informatiche individuali che l’Istituto noleggerà. 

ART. 1- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di DEVICES in comodato 
d’uso, tutti gli studenti della scuola secondaria  frequentanti  nell'a.s. 2020/2021 l’IC MANZONI appartenenti a 
famiglie con uno, o entrambi  genitori avente  i seguenti requisiti:  
1) che abbiano subito danni economici documentabili  a causa emergenza Covid 19;
2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
non superiore a € 20.000,00

 ART. 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello word editabile Allegato A 
debitamente compilata dal genitore dell’alunno, corredata dalla copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), 
o dichiarazione della stessa ai sensi delle legge 445/2000 e dalla copia del documento di identità del genitore
richiedente dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 01/04/2021 alla seguente mail: avic864005@istruzione.it
oppure, a brevi manu, consegnata in segreteria.
Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno prodotte domande singole
per ciascun figlio.

ART.3 – SELEZIONE ALLIEVI 
 Poiché i sussidi didattici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una graduatoria 
sulla base dei seguenti criteri:  

• valore dell’ISEE 2020 (redditi 2019) più basso;
• situazione lavorativa della famiglia
• numero di figli in età scolare regolarmente iscritti e frequentanti a questo istituto/o altre scuole statali

TABELLA VALUTAZIONE 
 SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019 o autodichiarazione)

 PUNTEGGIO Max 40 punti 
• Valore ISEE da 0 a 3.000,00 PUNTI  40 
• Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 PUNTI  30 
• Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 PUNTI  20 
• Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 PUNTI  10 
• Valore ISEE superiore a 15.000, 00 a 20.000,00 PUNTI  05  

 SITUAZIONE LAVORATIVA
PUNTEGGIO Max 30 punti 

• Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID PUNTI 30 
• Un solo genitore lavoratore PUNTI 20 
• Perdita del LAVORO PUNTI 10 
• Disoccupazione/cassa integrazione PUNTI 05 

CONDIZIONE FAMILIARE  
PUNTEGGIO Max 30 punti 

• N. 3 figli o più in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori)
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni PUNTI 30 

• N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alle scuole superiori)
• regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni  PUNTI 20 



ART. 4- CAUSE DI ESCLUSIONE 
 Non saranno prese in considerazione le richieste: 
• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;
• prive del documento di identità del dichiarante;
• pervenute oltre i termini indicati

ART 5 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER EVENTUALI RECLAMI  
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata il 01/04/2021   alle ore 14,00. 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 6 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 
comunicazione da inviare alla mail avic864005@istruzione.it  con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia 
stato attributo correttamente.  
 A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo 

1. con il modello ISEE più basso
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
In data 07/04/2021 sarà pubblicata la lista dei beneficiari . 

ART. 6 – CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO 
Lo strumento informatico  viene messo a disposizione in comodato d’uso.  
I signori genitori sono esclusivamente responsabili della tenuta dello stesso, che verrà riconsegnati, al termine 
dell’emergenza per il contenimento del Covid-19, integro e/o perfettamente funzionante per come 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 comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma che sarà stabilita 
nel contratto di comodato d’uso, predisposto da questa Istituzione Scolastica .  
In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri. I genitori/affidatari si obbligano a 
non destinare il bene oggetto del presente contratto 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 e 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.  

ART. 7 - INCARICATO CONSEGNA  
Nella qualità di consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica, la DSGA Napolitano Diva è incaricata 
della consegna in comodato d’uso , coadiuvata da un  assistente amm.vo , 

ART. 8 -TERMINI DI RESTITUZIONE DEI DEVICES 
Il  devices  affidato in comodato d’uso verrà riconsegnato, al termine dell’emergenza per il contenimento del Covid-
19, integro e/o perfettamente funzionante per come è stato consegnato  o entro il 30 giugno 2021. 

ART. 9 - RISARCIMENTO DANNI 
 Nel caso in cui il bene affidato in comodato d’uso risulterà danneggiato, 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 all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento del noleggio.  
Il pagamento della quota da risarcire dovrà essere effettuata mediante PagoPA, il sistema nazionale che consente 
di effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, accessibile dal Registro elettronico, con la 
seguente causale: risarcimento per danno del bene in comodato d’uso. 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. 10 – 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 ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) anche  con l’ausilio di 
strumenti cartacei e informatici. 

ART. 11 – PUBBLICITÀ 
 Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto con il presente avviso: PON KIT didattici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LUGIA CONTE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


