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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 

tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it  

Prot. N. 1581/2021 Monfalcone, 9 marzo 2021 

 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

 

OGGETTO: Disciplinare per la concessione di computer portatili e calcolatrici scientifiche da dare 

agli studenti in comodato d’uso 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 2/6 del 21 

gennaio 2021; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’opportunità di istituire un servizio di comodato gratuito di libri di testo e kit 

didattici assegnare alle famiglie che presentano tali necessità; 

VISTO l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/7/2020,  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; 

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

mailto:gois00900r@istruzione.it
mailto:gois00900r@pec.istruzione.it


Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-41-BUONARROTI SMART Labs  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/1 del 25 settembre 2020 di variazione del 

Programma Annuale 2020; 

VISTO il Regolamento per il Comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, approvato con 

delibera n. 10/1 del 25 settembre 2020 del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera n. 6/2 del 5 novembre 2020 del Consiglio di Istituto che individua i criteri e la 

modalità di stesura della graduatoria per l’assegnazione dei beni in comodato gratuito; 

VISTO il Progetto “Buonarroti Smart Learning” presentato da questo istituto, Candidatura N. 

1037847, inoltrata in data 25/6/2020; 

VISTA la Nota  prot.  AOODGEFID/28318 del 10/9/2020 di autorizzazione del progetto; 

RITENUTO opportuno ricorrere ad un Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del 

servizio di comodato d’uso gratuito, 

 

DETERMINA 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di computer portatili e 

calcolatrici scientifiche, acquisiti con i fondi del PON FSE Avviso pubblico prot. n. 19146 del 

6/7/2020, da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti 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. 

Possono essere concessi in comodato d’uso calcolatrici scientifiche per le studentesse e gli 

studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e computer portatili. 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Individuazione dei beneficiari 

I parametri per l’individuazione delle studentesse e degli studenti beneficiari sono i seguenti: 

a. Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2021 relativa ai redditi 2020); 

b. Condizione familiare; 

c. Disabilità e altri Bisogni educativi speciali. 

Art.3 – Modalità di assegnazione 

Le famiglie richiedenti dovranno compilare il modulo di richiesta (Allegato A) e la tabella di 

valutazione dei parametri (Allegato B) allegati al presente disciplinare da compilare debitamente 

inviare via mail all’indirizzo GOIS00900R@ISTRUZIONE.IT 

entro le ore 10:00 di venerdì 19 marzo 2021 

indicando come oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO COMPUTER E 

CALCOLATRICI” e allegando alla mail le certificazioni relative all’ISEE e alla situazione 

occupazionale dei genitori o altra situazione economica precaria, nonché alla situazione di 

eventuale disabilità o bisogni educativi speciali della studentessa o dello studente.  

Le dichiarazioni rese nel modulo e nella tabella di valutazione hanno valore di 

autocertificazione. Questo Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
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rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e 

troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000. 

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini 

indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analogo intervento finanziato. 

Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate da un’apposita 

Commissione, nominata dal Dirigente scolastico,  

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una 

graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza sanitaria in 

corso e delle esigenze delle attività didattiche a distanza: 

Criteri Punti 

ISEE 2021 non superiore a 15.000 € 15 

Famiglie con dichiarati problemi economici (riferiti anche dai servizi sociali) 10 

Studentesse/Studenti con disabilità (certificazione ai sensi della Legge 104/92) 7 

Studentesse/Studenti con DSA 5 

Studentesse/Studenti che frequentano le classi quinte 3 

Studentesse/Studenti con fratelli o sorelle a loro volta impegnati in attività di 

didattica a distanza 
2 

Studentesse/Studenti con genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart 

working 
1 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più studentesse/studenti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare potrà essere consegnato un solo dispositivo. A parità di punteggio sarà data priorità alle 

studentesse e agli studenti che frequentano la classe superiore. 

Art. 4 – Predisposizione e consegna dei beni in comodato 

L’ufficio di segreteria didattica è incaricato di  

a. prendere in consegna i beni e seguirne l’iter di affidamento ai beneficiari; 

b. trascrivere sul contratto di comodato d’uso i nomi dei destinatari, la data di consegna e gli 

eventuali codici di inventario dei beni; 

c. consegnare i beni unitamente a copia firmata del contratto di comodato d’uso ai 

genitori/tutori della studentesse o dello studente beneficiario; 

d. redigere l’elenco con i dati dei beni consegnati, la data di consegna e i nomi dei beneficiari, 

far protocollare e conservare in un apposito raccoglitore le copie dei contratti di comodato. 

Art. 5 – Restituzione dei beni in comodato 

Essendo i beni concessi in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarli con la massima 

cura possibile, senza lasciare segni indelebili su libri e dizionari. 

Al termine del servizio di comodato, individuato con apposita determina del Dirigente scolastico, 

i beni saranno ripresi in consegna dagli assistenti tecnici e amministrativi in servizio presso 

l’Istituto che, in caso di danneggiamento, provvederanno a redigere tempestiva e dettagliata 

relazione. 
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Art. 6 – Tutela della riservatezza 

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli 

obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di 

adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Il D.S.G.A., in qualità di consegnatario dei beni dell’Istituzione scolastica, sovraintenderà a tutte 

le operazioni del servizio in oggetto. 

Ai sensi della L. 241/1990 è nominato Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico, 

Vincenzo Caico. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

(documento firmato digitalmente) 
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