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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO 

D’USO DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 

Anno Scolastico 2020 / 2021 

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2020 

 

Il modello formativo scelto dal Liceo Scientifico Cannizzaro per l’anno scolastico 2020-2021 prevede la 

fruizione per gli studenti sia di attività didattica in presenza sia di attività didattiche digitali a distanza. 

Per consentire l’erogazione della Didattica a Distanza e per garantire il diritto allo studio degli studenti in 

condizioni di svantaggio e privi di strumenti tecnologici adeguati, l’Istituto provvederà ad assegnare in 

comodato d’uso gratuito i dispositivi informatici di cui dispone e di cui disporrà. 

Al fine dell’assegnazione di detti strumenti informatici, verrà formulata una graduatoria delle richieste 

secondo i criteri indicati nel presente bando. 

1. Requisiti per la partecipazione 

Possono richiede l’assegnazione dei dispositivi informatici tutti gli studenti che frequentano l’istituto. 

I benefici previsti dal presente bando sono incompatibili con altre agevolazioni conferite anche da altre 

istituzioni per il medesimo studente e per il medesimo anno scolastico. 

2. Presentazione della richiesta 

La domanda dovrà essere presentata, tramite e-mail all’indirizzo rmps050000e@istruzione.it   entro le ore 

13:00 del 15 ottobre 2020 con oggetto: “Bando comodato d’uso dispositivi Informatici 2020-2021 – 

Cognome, Nome Studente – Classe/Sezione”.  

Alla e-mail di richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Lettera di richiesta e autocertificazione in cui si dichiara quanto segue (Allegato 1): 

1. Reddito ISEE. 

2. Numero di fratelli conviventi. 

3. Numero di PC, Notebook, funzionanti e con accesso a Internet presenti in famiglia, esclusi 

quelli eventualmente forniti ad altri membri del nucleo familiare dalle aziende per cui 

lavorano. 
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4. Se per altri fratelli sono state fatte richieste analoghe o se a seguito di richieste analoghe gli 

stessi hanno già ricevuto dotazioni informatiche alla data di scadenza del presente bando. 

5. Se studente con disabilità. 

6. Se studente con DSA. 

7. Se studente con altro BES. 

8. Se vi sono altri motivi rilevanti da rendere noti alla scuola. 

 Copia del certificato ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità alla 

data di scadenza del presente bando. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro il termine di 

scadenza. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da cause 

imputabili a terzi. 

 

3. Criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria 

Al fine della determinazione della posizione in graduatoria, sarà assegnato un punteggio, fino ad un massimo 

di 100 punti, assegnati in base ai seguenti criteri: 

1. fino ad un massimo di 20 punti in base alle condizioni economiche (valore ISEE); 

2. fino ad un massimo di 20 punti in base al numero di fratelli conviventi; 

3. fino ad un massimo di 10 punti in base al numero di PC o Notebook, di proprietà, funzionanti e con 

accesso a internet presenti in famiglia;  

4. fino ad un massimo di 5 punti se altri fratelli non hanno richiesto o ricevuto agevolazioni analoghe;  

5. fino ad un massimo di 10 punti per studente con disabilità certificata; 

6. fino ad un massimo di 10 punti per studente con DSA; 

7. fino ad un massimo di 10 punti per studente con BES; 

8. fino ad un massimo di 15 punti per altre motivazioni. 

 

La graduatoria sarà formata a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione della scuola composta 

dal dirigente o dal DSGA, un assistente amministrativo e da un docenti. 

A parità di punteggio prevarrà lo studente con l’ISEE più basso. 

La Commissione, al fine di poter approfondire la propria valutazione, ha la facoltà di chiedere ulteriori 

documenti integrativi a quelli presentati e/o di convocare lo studente o, in caso di minorenne età, i tutori 

legali dello studente per un colloquio. 
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L’esito della graduatoria sarà comunicato esclusivamente al richiedente utilizzando la mail indicate nella 

richiesta. 

 

4. Assegnazione dei dispositivi informatici 

L’assegnazione dei dispositivi verrà fatta in base alla graduatoria e in base al numero di dispositivi disponibili. 

I dispositivi sono affidati in comodato d’uso gratuito e dovranno essere conservati con cura e restituiti in 

normali condizioni di usura. 

 

5. Revoca o rinuncia 

I benefici di cui al presente bando saranno revocati in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altra 

scuola. 

Saranno effettuate verifiche sulla documentazione allegata alle domande presentate e in caso di 

discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre 

agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.    

 

 

 

 

 

 

 

 


