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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LAZZARO SPALLANZANI” 

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site:  www.istas.mo.it  

 
 

 
Prot. n. 17605/4.1.o Castelfranco Emilia, 02/12/2020 

 

 

Ai genitori e agli studenti dell’IIS L. Spallanzani  

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avviso selezione studenti beneficiari concessione Sussidi Didattici quali notebook in comodato d’uso 
 

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 online - Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-65 - TITOLO PROGETTO ’All-Included’ - CUP H16J20001060006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 “Autorizzazione progetto” di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa a favore dell’IIS Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Emilia Romagna con indicate le scuole beneficiarie 

Prot. n. AOODGEFID/27758 del 02/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID–19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio 

economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio socio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in comodato 

d'uso per l'A.S. 2020/2021 di materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di 

testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES);  

Visto la delibera n. 49 verbale n. 7 del 30 novembre 2020 per approvazione dei criteri per selezione studenti per 

assegnazione devices del bando PON kit scolastici per studenti Bes; 

DOVENDO individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei notebook in comodato d'uso 

per l'A.S. 2020/2021; 
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EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di sussidi didattici (notebook) in 

comodato d’uso per l'A.S. 2020/2021 

ART. 1 Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso. 

Il sussidio è rivolto a studentesse e studenti in possesso dei seguenti i requisiti:  

- essere iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 a questo Istituto;  

- avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in particolare 

relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio economico sociali misurabili attraverso i criteri di 

valutazione di seguito indicati. 

ART. 2 Modalità presentazione domanda  

Il candidato, o il genitore, in caso di alunni minorenni, presenterà all' Ufficio didattica dell’IIS L. Spallanzani, la 

seguente documentazione:  

- domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 

firmato;  

- dichiarazione di assunzione di responsabilità, modello "Allegato B" e liberatoria, contenuto nella domanda 

di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata; 

- informativa e richiesta trattamento dati personali "Allegato D", firmata da entrambi i genitori; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore;  

- i documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” debitamente firmati, attestanti la situazione di 

disagio socio-economico, "Allegato C";   

- eventuali autodichiarazioni sostitutive.  

Si specifica che sulle autodichiarazioni saranno effettuati i controlli a campione come previsto dal vigente 

regolamento di Istituto.  

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata tramite invio 

all’indirizzo di posta elettronica mois011007@istruzione.it o consegnata a mano presso l' ufficio didattica dell’IIS 

L. Spallanzani, previo appuntamento, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di ciascun giorno entro e non oltre il giorno 11 

dicembre 2020. 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola in Albo Pretorio. 

Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente al 

sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche.  

ART. 3 Modalità presentazione domanda  

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

- prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

- prive del documento di identità del dichiarante; 

- pervenute oltre il termine indicato. 

ART. 4 Criteri di valutazione delle domande e modalità di selezione  

Le domande saranno valutate da apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle domande, secondo i criteri di seguito elencati, approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 nella 

seduta del 30/11/2020:  
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Art 5 Modalità di comunicazioni esiti selezione e termini per eventuali reclami  

L'esito della selezione sarà comunicato individualmente a tutti coloro che saranno stati ammessi, attraverso 

l’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione al bando. 

Avverso l'esito della selezione potrà essere presentato reclamo motivato entro 7 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di ammissione/non ammissione al beneficio, da inviare via mail a mois011007@istruzione.it.  

Art. 6 Modalità di esecuzione del comodato  

1. Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici (notebook) con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

2. Gli alunni hanno la facoltà di trattenere il materiale fino al termine del periodo d’uso e, comunque, non oltre il 30 

giugno 2021.  

3. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi didattici dati in comodato, le date 

di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.  

4. Successivamente alla individuazione dei beneficiari, i notebook saranno consegnati ai genitori dagli assistenti 

tecnici della scuola, previo appuntamento. Agli stessi assistenti tecnici dovranno essere riconsegnati nei termini 

prestabiliti.  

Art. 7 Risarcimento danni  

Nel caso in cui uno o più sussidi didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini 

stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a titolo di 

risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisizione.  

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà 

escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si procederà all’applicazione delle disposizioni di legge a 

tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 

mailto:mois011007@istruzione.it


 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

Art. 8 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 679/2016, la scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 

solo fine dell’esecuzione della presente procedura e, comunque, in applicazione della predetta legge e 

successive modificazioni ed integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro -

tempore dell’istituto. L’utente potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa succitata.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

 

Firmato digitalmente 



 

 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente scolastico  
IIS L. Spallanzani 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto\a _______________________________________________________  nato\a il ______________ 

a ________________________________________________________________________ (Prov___________) 

Cod. fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________ (Prov____________) 

in Via ______________________________________________________________________ CAP____________ 

tel. ______________________________    cellulare _________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

Cod. fiscale ____________________________________________________________________________ 

frequentante nell’A.S. 2020/2021 la classe _________________________________  

e-mail _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione in COMODATO D’USO di n. 1 NOTEBOOK relativo al citato 
avviso. 

 

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e ss. mm.ii GDPR  2016/679  il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed 

al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali. 

 

Luogo, data ____________________ 

 

il richiedente _______________________________________ 

 

 

Il genitore _________________________________________ 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
 

l sottoscritti 

_______________________________________________________________________  (genitore 1) 

 

_______________________________________________________________________  (genitore 2) 

genitori/tutori dello studente  

_______________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____________________________________ presso l’IIS L. Spallanzani 

chiedono in nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al sussidio, tutti 

i documenti richiesti e non presentati in questa fase. 

Autorizzano, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione 

nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto 

sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si autorizza l’IIS L. Spallanzani, depositario dei dati personali, a fornire all’autorità competente, su 

richiesta, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 

la partecipazione alle attività del progetto. 

  

  ________,   ______________ 

Luogo                  Data 
 

      

Firme dei genitori 
 
       
              

_____________________________________ 



 

 

ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI 

 
Il/La sottoscritto\a _______________________________________________________  nato\a il ______________ 

a ________________________________________________________________________ (Prov___________) 

Cod. fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________ (Prov____________) 

in Via ______________________________________________________________________ CAP____________ 

tel. ______________________________    cellulare _________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno _____________________________________________________________ 

Cod. fiscale ____________________________________________________________________________ 

frequentante nell’A.S. 2020/2021 la classe _________________________________  

e-mail _________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI 
PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 
445/2000 DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 

 

TITOLO VALORE DICHIARATO 

Reddito ultimo ISEE presentato  

Reddito ISEE corrente   

Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1)       SI                    NO        

Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato 
redatto un PDP 

       SI                   NO        

Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, 
Tablet, PC) 

        SI                  NO        

Alunni/e in possesso solo di uno Smartphone         SI                   NO        

Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal 
caso sarà assegnato un PC o tablet per famiglia) 

        SI                   NO        

Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile 
dei genitori e un unico pc ad uso familiare 

        SI                   NO        

 

Luogo, data ____________________ 

 

il richiedente _______________________________________ 

 

Il genitore _________________________________________ 
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