Prot. n. 10201 6.2.p
Recanati, 16 dicembre 2020

Ai genitori delle alunne e degli alunni

OGGETTO: seconda comunicazione per richiesta comodato d’uso notebook
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.n. 19146 del 06/07/2020
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

CIP: 10.2.2A-FSEPON-MA2020-72 CUP: H26J20000820006

Gentili Genitori,
con la presente si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse
messe a disposizione dall’avviso pubblico finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo
studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquisire in locazione dispositivi informatici
(notebook) da concedere in comodato d’uso 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.
Pertanto le famiglie interessate, 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, allegando l’attestazione ISEE (se in possesso), il
documento d’identità del firmatario e qualsiasi documento utile a certificare il disagio economico
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Le richieste di accesso al beneficio, corredate degli eventuali allegati, dovranno essere inviate
entro i l 2 4 dicembre 2020 all’indirizzo mcis00400a@istruzione.it (indicando nell’oggetto
RICHIESTA COMODATO D'USO NOTEBOOK) o consegnate a mano presso gli uffici di segreteria.
Dato il contenuto sensibile dei dati, non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria.
Gli atti correlati soggetti a regime di pubblicità legale e trasparenza amministrativa saranno pubblicati
nei modi previsti dalla legge.
I notebook saranno assegnati secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:
CRITERIO

Punteggio

Condizione economica

MAX 30

Valore ISEE 2020 fino a 5.000 €

30

Valore ISEE 2020 da 5.001 €a 10.000 €

25

Valore ISEE 2020 da 10.001 €a 15.000 €

20

Valore ISEE 2020 da 15.001 € a 20.000 €

15

Valore ISEE 2020 superiore a 20.000 € o non dichiarato

10

Condizione occupazionale

MAX 15

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati

15

Un solo genitore disoccupato/inoccupato

10

Condizione familiare

MAX 15

Tre o più figli iscritti in scuole secondarie di I o II grado

15

Due figli iscritti in scuole secondarie di I o II grado

10

Disponibilità dispositivi (pc notebook, tablet)

MAX 25

Nessun dispositivo (tablet o PC) in possesso

25

Possesso di un tablet o PC personale

10

Disponibilità di un tablet concesso in comodato d’uso dalla scuola ma non in possesso di 5
un PC
Disponibilità di un tablet concesso in comodato d’uso dalla scuola e in possesso di un PC 0
Disabilità

MAX 15

Alunno con disabilità certificata

10

Alunno con DSA certificato

5

A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico.
Il notebook sarà assegnato allo studente per l’anno scolastico 2020/21.
La famiglia che lo prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo
assolutamente integro e funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da
esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire
l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo device perfettamente
funzionante.
Cordiali saluti.
Allegato:
RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO NOTEBOOK

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Marcatili
firmato digitalmente

