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Circolare n. 81/2020
Rapallo, data segnatura

Ai genitori ed agli studenti maggiorenni
A tutti gli studenti

e p.c. al personale docente
Al Direttore SGA

ATTI

Oggetto: trasmissione bando PON “: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito
di notebook per la didattica a distanza per l’a.s.2020/21” 

Ai sensi della più recente normativa (si veda in particolare l'ultimo DPCM del 3 novembre 2020),
che prevede la generalizzazione della didattica digitale integrata al 100% per tutte le scuole
secondarie di secondo grado, conservando tuttavia la possibilità di didattica in presenza solo ad
alcune specifiche situazioni di apprendimento, ed in particolare a quelle che, se non svolte in
presenza, rendono pressoché impossibile raggiungere gli obiettivi di apprendimento personalizzati
o individualizzati di ciascuno studente, con la presente si trasmette il bando PON in oggetto,
attraverso il quale, facendo seguito alla precedente circolare 59 del 22 ottobre 2020, la scuola
intende fornire a tutti gli allievi che ne abbiano diritto un dispositivo pienamente idoneo alla
fruizione della didattica digitale integrata per l'intero anno scolastico 2020-2021. Come lo scorso
anno il dispositivo sarà fornito dalla scuola, per gli aventi diritto, di cui si svolgerà una selezione, in
comodato d'uso gratuito. La scuola corrisponderà invece un canone di noleggio annuale,
accedendo a fondi europei, ad un fornitore esterno. 

La scadenza del bando è fissata per le ore 14.00 del 12 novembre 2020. Le modalità di
partecipazione e i modelli da compilare per partecipare validamente vengono trasmessi con la
presente.

Il bando è destinato primo luogo a tutti i genitori di allievi della scuola o ad allievi maggiorenni che
hanno già inviato richiesta di dispositivo, attraverso il modulo contenuto nella citata circolare
59. Questi genitori o allievi maggiorenni sono pertanto invitati a compilare subito la domanda
allegata al bando che viene trasmesso con la presente nei modi e nei tempi indicati.

Il bando è tuttavia destinato anche a coloro che, pur avendo compilato il modulo, e potendo
rientrare tra gli aventi diritto, non hanno fatto alcuna richiesta di dispositivo, rendendosi ora
invece conto di aver compilato il modulo in modo errato, avendo cioè sottovalutato il fatto che la
rilevazione non si limiti a individuare la mancanza di un dispositivo per seguire le attività sincrone
(videoconferenze su piattaforma Mastercom o GSuite), ma altrettanto quelle asincrone che si





svolgono nella classe virtuale (Google Classroom) e che possono prevedere tra le altre cose la
necessità di utilizzare documenti condivisi (Google Drive) o prove di verifica svolte attraverso
format predefiniti (Moduli Google) come pure altri strumenti didattici di uso più o meno complesso,
che presuppongono che lo studente disponga di uno strumento più completo e flessibile di uno
smartphone, quale ad esempio un pc mobile o fisso o un chromebook. Se pertanto tali studenti e
genitori si rendessero conto di trovarsi in questa condizione non devono compilare di nuovo il
modulo, bensì la domanda allegata al bando che viene trasmesso con la presente nei modi e nei
tempi indicati. 

Il bando è altresì rivolto a tutti coloro che non hanno compilato il modulo, del quale si allega
qui sotto (in nota) anche il link1 e ancora una volta si invita a compilarlo da parte di tutti coloro che
non lo avessero ancora fatto. A questo proposito vorrei sottolineare che, poiché la compilazione
del modulo rappresenta una modalità del tutto conforme alle attività didattiche a distanza di tipo
asincrono – e peraltro un'attività assolutamente non complessa tra quelle che si svolgono nella
didattica a distanza –  il fatto di non compilarlo può rappresentare di per sé la documentazione del
fatto che gli studenti inadempienti siano nella condizione di non poter seguire in modo adeguato la
didattica a distanza (DAD) o la didattica a digitale integrata (DDI). Trattandosi tuttavia di circa il
30% degli utenti, alla luce di quello che sono stati i risultati della didattica a distanza dello scorso
anno, devo sottolineare che alla scuola non consta affatto che un numero così elevato di genitori e
studenti abbia tali difficoltà. Pertanto a quest'ultima quota di genitori e studenti che non ha ancora
soddisfatto l'invito a compilare il modulo, viene ora richiesto di farlo senza ulteriore indugio e
quindi, se rientranti tra gli aventi diritto, anche gli allegati del bando. 

In alternativa, a quanti ritengono di rientrare senz'altro tra coloro che hanno diritto ad un sussidio,
si richiede senz'altro, anche senza compilare il modulo, di compilare subito e soltanto la domanda
allegata al bando che viene trasmesso con la presente nei modi e nei tempi indicati. 

In definitiva, relativamente a tutti sopra descritti, per ottenere il dispositivo idoneo per la
DAD/DDI occorre compilare gli allegati A e B al bando PON trasmessi con la presente
circolare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla vicepresidenza (vicepresidenza@liceti.it) o al supporto
amministrativo (contabilita@liceti.it).

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate

1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelaSUCNWFXZOROsTaLs5rSQlgt7lt7RCqXWisREVgmhmXQZg/viewform?
usp=sf_link
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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 

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 

 
 

CUP G67C20000220006 

 

Rapallo, 6/11/2020 
AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 
AL DSGA 

SITO ISTITUZIONALE 
ATTI 

 
OGGETTO: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di notebook 
per la didattica a distanza per l’a.s.2020/21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   
VISTO  il perdurare della situazione di emergenza sanitaria; 
VISTO  l’Avviso pubblico per il supporto agli allievi delle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado per libri di testo e kit scolastici (Prot. 19146 del 06 luglio 2020);   
  VISTA  la nota Prot. 28316 del 10/09/2020 con la quale la “Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV 
- Autorità di Gestione” autorizza i piani di cui all’Avviso n. 19146/2020, tra cui il progetto 
presentato da questa Istituzione scolastica e identificato dal Codice “10.2.2a-fsepon-li-2020-





 

55 kit, supporti didattici e device per una didattica inclusiva” 
CONSIDERATO  che il finanziamento prevede il noleggio di device finalizzati alla didattica a 
distanza da assegnare IN COMODATO D’USO agli allievi in stato di disagio economico sociale e 
con Bisogni educativi speciali;   
RILEVATA   la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso 
gratuito le suddette dotazioni informatiche che l’Istituto si appresta  a noleggiare con il 
finanziamento ricevuto; 
  
INDICE BANDO 
per l'individuazione di alunni di tutte le classi, che si trovano in stato di disagio economico 
sociale, anche a 
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, cui affidare in comodato d’uso gratuito 
i device multimediali  individuali che l’Istituto acquisterà.   
   
 
ART. 1 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE   
 
1. Modalità e termini di presentazione 
Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato, 
denominato Allegato A - Domanda di partecipazione selezione alunni, debitamente compilata 
dal genitore dell’alunno, dovrà essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020 
(redditi 2019), o dichiarazione della stessa ai sensi delle legge 445/2000 (allegato B) e copia 
del documento di identità del genitore richiedente e dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 
giorno 12/11/2020 solo ed esclusivamente alla seguente mail: 
geis01300x@istruzione.it   
 
Nel caso di famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto andranno prodotte 
domande singole per ciascun figlio. 
 
2. Autodichiarazione circa il bisogno dei sussidi didattici 
La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in 
famiglia dei sussidi didattici indicati saranno rese ai sensi del DPR n.445/2000, pertanto, 
l’eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto 
amministrativo vigenti.   
 
3. Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione:   
• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dal 
presente avviso;   
• mancata presentazione della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019);   
E’ concessa la presentazione di autocertificazione, in sostituzione della Certificazione ISEE 2020 
(redditi 2019), con riserva di presentarlo appena possibile.   
  
ART. 2 - SELEZIONE ALLIEVI   
Poiché i sussidi didattici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata 
una graduatoria nel quale sarà data priorità agli studenti che avranno presentato l’ISEE 
(eventualmente si può fare autocertificazione), in ordine di reddito. La graduatoria degli allievi, 
a cura di una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico, sarà pubblicata 
sul sito web dell’Istituto (www.liceti.gov.it) e verrà pertanto redatta sulla base dei seguenti 
criteri:   
1. valore dell’ISEE 2020 (redditi 2019) più basso;   
2. situazione lavorativa; 



 

3. numero di figli in età scolare regolarmente iscritti a questo istituto; 4) situazione di 
disabilità. 
 
TABELLA VALUTAZIONE 
CRITERIO - Situazione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 
2019) 

PUNTEGGIO Max 30 punti 
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €   30 
Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 20 
Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 € 15 
Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 10 
Valore ISEE superiore a 15.000, 00 € 1 

  
CRITERIO - Situazione lavorativa 

Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID   10 punti 
  
CRITERIO - Condizione familiare 

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

5 punti (max) 

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

3 punti 

N. 1 figlio in età scolare regolarmente iscritto e frequentante le 
lezioni   

1 punto 

  
  
CRITERIO - Disabilità   

Alunno/a con disabilità grave certificata 10 punti 
Alunno/a con DSA o BES 5 punti 

  
ART. 3 - CONDIZIONI COMODATO D’USO GRATUITO   
Il corredo didattico viene messo a disposizione in comodato d’uso, ma è e resta di proprietà 
esclusiva della azienda fornitrice, essendo tali device acquisiti a noleggio. I genitori sono 
pertanto  gli unici  responsabili della tenuta degli stessi. 
Il device dovrà essere riconsegnato, al termine dell’anno scolastico entro e non oltre il 
31/08/2021, integro  e perfettamente funzionante. 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 comodatario si impegnerà a rifondere il costo del bene al prezzo stimato, in caso di furto, 
smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso. In caso di furto, occorre 
presentare alla scuola copia della denuncia ai Carabinieri.   
In caso di deterioramento, i genitori/affidatari si obbligano a rimborsare presso l’Istituto il costo 
del device quantificato dall’azienda fornitrice.   
I genitori/affidatari si obbligano a conservare e custodire il bene oggetto del presente contratto 
con la massima cura e diligenza, e a non destinarlo 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.   



 

I genitori/affidatari si obbligano 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. 4 - 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 delle normative vigenti.   
  
ART. 5 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto www.liceti.gov.it. 
(Bando alunni sussidi didattici) unitamente all’Allegato A (Domanda di partecipazione selezione 
alunni). 
 
Art. 6 - ALTRO 
 
Ai soli allievi che partecipano al presente bando potrà essere eventualmente concesso, in 
comodato d'uso gratuito, alle stesse condizioni di cui all'art. 3, salvo il fatto che la restituzione 
dovrà avvenire senza indugio nei tempi stabiliti dalla scuola, nelle more della predisposizione 
del noleggio di cui al presente bando, un dispositivo della scuola.   
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Norbert Künkler 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive normative integrative collegate 



Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IIS LICETI

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto FSE/PON AVVISO 19146 del
06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
– CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-55 “KIT, SUPPORTI DIDATTICI E
DEVICE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA”

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore legale

GENITORE
NOME E COGNOME
CODICE FISCALE 
DATA LUOGO NASCITA 
RESIDENZA
PROVINCIA
VIA/PIAZZA N. 
CAP
TELEFONO/CELL
INDIRIZZO E MAIL 

avendo letto l’avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto FSE/PON
in oggetto 

CHIEDE/CHIEDONO per il proprio figlio / minore affidato

Nome e cognome
Classe frequentata 
Codice fiscale
Data luogo di nascita
Residenza
Provincia
Cap
Indirizzo mail 

il comodato d’uso per la fornitura di un dispositivo idoneo alla DAD per l’a.s. 
2020/2021, esprimendo altresì preferenza (di cui si cercherà di tener conto) 
per uno dei due seguenti dispositivi (scegliere uno solo dei due):
 
 ⎕  CHROMEBOOK                        ⎕  PC NOTEBOOK



E DICHIARA / DICHIARANO

di avere ISEE pari a euro ______________________

di appartenere alla classe _______________

di rappresentare alunno in situazione di disabilita’    sì □  no □

di rappresentare alunno dsa-bes con pdp sì □  no □

di avere fratelli o sorelle gia’ frequentanti la scuola secondaria di 
secondo grado   sì □   no  □   classe _____

I sottoscritti dichiarano di aver preso interamente visione del bando e dei suoi
allegati e di comprenderne e di accettarne in tutto il contenuto. 

I sottoscritti autorizzano questo Istituto al trattamento dei dati personali del
proprio figlio/a solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto. 

Luogo e data: __________________________________________ 

Firme dei genitori/tutori legali 

_________________________ (madre)

__________________________ (padre) 

___________________________ (tutore legale)

ALLEGATI OBBLIGATORI

 □ ISEE in corso di validità (se non disponibile, va presentato il più 
presto possibile, e l'ammissione avverrà con riserva)

      □ documento di identità in corso di validità del richiedente 



ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ART. 46, D.P.R. N. 445/00

Al Dirigente Scolastico dell’IIS LICETI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ___ /___/_____ 

a _____________________________________ (_____) residente in _________________

Via/Piazza _________________________________________________________ 

CF ________________________________________ 

consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente
decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria
personale responsabilità 

DICHIARA

di trovarsi nella seguente condizione:
 

□ IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA E/O IN CASSA 
INTEGRAZIONE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID IN ATTO

□ ENTRAMBI I GENITORI DISOCCUPATI PER CAUSA COVID  

□ N. 3 FIGLI IN ETÀ SCOLARE (DALLE PRIMARIE ALLE SCUOLE SUPERIORI) 
REGOLARMENTE  ISCRITTI E FREQUENTANTI LE LEZIONI 

□ N. 2 FIGLI IN ETÀ SCOLARE (DALLE PRIMARIE ALLE SCUOLE SUPERIORI) 
REGOLARMENTE ISCRITTI E FREQUENTANTI LE LEZIONI

□ N. 1 FIGLIO IN ETÀ SCOLARE REGOLARMENTE ISCRITTO E 
FREQUENTANTE LE LEZIONI  

□ ALUNNO/A CON DISABILITÀ GRAVE CERTIFICATA

□ ALUNNO/A CON DSA O BES

ai sensi del D.Lgs. 181/2000 così come modificato dal D.Lgs. 297/2002 

FIRMA __________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi regolamento UE 679/2016, di essere informato che i dati
personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

FIRMA____________________________________________ 

Luogo e data ________________________________________
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