
 

 

 

Prot. n. 4433/6.2.1/1       Cadeo,  21 -09-2020 

Ai Genitori 

Agli Alunni  

Ai Docenti  

Al DSGA 

 Al sito web della scuola 

 

Oggetto: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA:  

                 TABLET PER STUDENTI MENO ABBIENTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto libr@ a.s.2020/21 deliberato dagli organi Collegiali; 

CONSIDERATO il numero di dispositivi a disposizione di questo Istituto, in parte acquisiti con risorse finanziarie 

assegnate con Nota Miur 4527 del 03/04/2020, in particolare al punto b “Fondi per mettere a disposizione degli 

studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali”;  

AVVISA 

che questo Istituto concederà in comodato d’uso gratuito un numero di tablet di proprietà della scuola, previa formale 

richiesta da parte di un genitore/ tutore degli studenti frequentanti l’Istituto che ne abbiano necessità. 

 

I genitori interessati possono avanzarne richiesta di comodato d’uso gratuito compilando il “Modulo richiesta  

tablet /in Comodato d’uso”  entro il 19 ottobre 2020 qui allegato. 

 

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di questa scuola, 

l’assegnazione degli strumenti informatici avverrà secondo i seguenti criteri preferenziali: 

 

•  Un solo dispositivo (Tablet e/o connettività) per famiglia il cui reddito ISEE sia inferiore a 10.000,00 euro (in   

ordine di reddito decrescente), anche in caso di due o tre figli che frequentano questo Istituto Scolastico;               

• Alunni/e BES in presenza di PDP; 
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Il Modello di richiesta dovrà essere corredato da: 

•  certificazione ISEE in corso di validità o, se non disponibile, certificazione ISEE relativa all’anno precedente, 

ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si specifichi l’ammontare del reddito familiare ISEE 

•  copia del documento di riconoscimento di un genitore o tutore 

 

             Individuate le famiglie beneficiarie e conclusa la procedura di acquisto, verranno dettate disposizioni per la 

consegna del dispositivo con stipula dell’allegato contratto di comodato d’uso. I dispositivi consegnati dovranno essere 

restituiti dalle famiglie alla scuola al termine delle lezioni o, eventualmente degli esami, del corrente anno scolastico, 

in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 

           Si confida nella correttezza delle famiglie al fine di poter tutelare il diritto di chi si trovi in situazione di effettiva 

necessità e si ricorda che eventuali dichiarazioni mendaci comportano responsabilità penale. 

 

 

           Tutela della privacy 

           La presentazione dell’istanza costituisce automatico consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/ 

2003 e all’art. 13 del GDPR 679/16, come introdotto dal D.Lgs 101/2018. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 

individuazione dei beneficiari pena l’esclusione dalla stessa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Dott. Leonardo Mucaria         
                                                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai                                                                      
                                                                                                                                           sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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