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Sito web 

 

Si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a 

disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari 

opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare in locazione 

dispositivi informatici (tablet) 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 famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di 

accesso al beneficio compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO tablet in calce 

alla presente e/o disponibile presso la segreteria della scuola. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
I criteri di aggiudicazione dei tablet sono riassunti nella tabella sottostante: 

 

Condizione economica Punteggio 

Valore ISEE 2020 fino a 5.000 € 30 

Valore ISEE 2020 da 5.001 €a 10.000 € 20 

Valore ISEE 2020 da 10.001 €a 20.000 € 10 

Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica precaria dovuta 

all’epidemia da Covid-19 

20 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria dovuta 

all’epidemia da Covid-19 

10 

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (tablet)

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 10

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 5

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 2 dispositivi 2

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 5

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 2

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 2

Disabilità

Alunno con disabilità grave certificata o familiare diretto con disabilità grave certificata 20

 
A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico. 

 
Dato il contenuto sensibile dei dati non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria. 

 
Il tablet sarà concesso in comodato d’uso gratuito 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. 

RICHIESTA COMODATO D’USO TABLET 

Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposito modello predisposto in calce al presente 

avviso, allegando il documento d’identità del firmatario e qualsiasi documento utile a certificare il disagio 

economico, o autocertificazione, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Le 

richieste di accesso al beneficio del prestito dovranno essere inviate entro le ore 12.00 di 

giovedì 08 febbraio 2021 



all’indirizzo cerh02000g@istruzione.it (indicando nell’oggetto RICHIESTA COMODATO D'USO tablet) o 

consegnate alla segreteria della scuola. 

Allegati: 

 
Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO TABLET 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Orso 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IPSSART TEANO(Ce) 

Allegato A 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO TABLET

“PON SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2020-87”
 

 

Il/La sottoscritto/a        

nata/o a   il  Cod. 

Fiscale   residente a  in via 

  n. cellulare n.    

CHIEDE 

l’assegnazione di un tablet in comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000: 

(barrare le voci di interesse) 

 di essere genitore (o tutore) del/dei seguenti studenti dell’IPSSART TEANO: 

1.   , frequentante la classe/sez.    

2.   , frequentante la classe/sez.    

 di non godere di analoghe forme di sostegno; 

 di avere l’indicatore ISEE 2020 familiare pari a euro (allegare modulo ISEE 2020); 

 di avere una situazione di disagio dovuta all’epidemia da Covid-19 pr es. perdita lavoro 

etc...(allegare auto dichiarazione o dichiarazione comprovante la situazione); 

 di avere un figlio con disabilità certificata o familiare diretto con disabilità certificata; 

 di avere numero figli a carico; 

 che nel nucleo familiare sono presenti numero dispositivi a fronte di numero figli 

frequentanti istituzioni scolastiche e c che dovranno utilizzare dispositivo per didattica a distanza 

 
 

Si allegano: 

- copia del documento di identità del firmatario; 

- Attestazione ISEE 2020 e/o qualsiasi altra documentazione dalla quale si possa evincere una 

situazione di disagio anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 
 

Data Firma 

 



COMODATO D'USO TABLET

“PON SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2020-87”

 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nata/o a  il  Cod. 

Fiscale residente a  in via 

  n.    
 

DICHIARA 

 
 di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), sulla tutela 

dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della “Richiesta 

assegnazione comodato d'uso tablet” saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, in forma cartacea ed elettronica, per finalità amministrative e 

contabili dal personale appositamente incaricato dell’IPSSART TEANO(CE) 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 

e applicabili; 

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i Suoi diritti che sono elencati dagli art. 15 al 22 del 

GDPR UE 679/2016; 

 di essere a conoscenza che titolare del trattamento è l’IPSSART TEANO (CE), il Responsabile del 

trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Orso. 

 
 
 
 

Data Firma 
 
 


