
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Superiore  

“Giovanni Falcone” 

via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA) 
 

 

 

 0331-774605     0331-245498 

 0331- 770379 

cf 82009260124 
www.isfalconegallarate.edu.it 

 : falcone@isfalconegallarate.it 
 :  vais023006@istruzione.it 

      : vais023006@pec.istruzione.it 

 
 
 

Alle famiglie degli studenti dell’I.S “Giovanni Falcone” 
Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti Sede 
 

     Avviso pubblico per la selezione di alunni per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396  
    Comodato d’uso gratuito notebook 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del 

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

Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del 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; Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare (POC); 

Visto il Progetto presentato da questo istituto; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 28314 del 10/09/2020 con la quale si 

autorizza il finanziamento con il Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-396; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28321 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

Viste le delibere degli OO. CC.; 

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; 

Vista la normativa di riferimento; 

Viste le risorse assegnate; 

Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 10.11.2020 delibera n. 114;  
 

EMANA 
 

Il presente bando per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di notebook da concedere in comodato d’uso gratuito 
per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori/tutori/studenti maggiorenni ne facciano specifica 
richiesta. 
Le famiglie degli alunni frequentanti nell’a.s. 2020/2021 l’I.S “Giovanni Falcone” di Gallarate che presentano 
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situazioni di difficoltà e/o disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID- 
19, e che non godono di analoghe forme di sostegno, possono inoltrare la domanda di partecipazione 
utilizzando il modulo allegato al presente bando compilandolo opportunamente e corredandolo della copia di 
un documento di identità, in corso di validità, dello studente e di un genitore/tutore. 
Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Progetto PON Kit didattici - Richiesta 

personal computer” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di tutta la 

documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla mail istituzionale entro le 12:00 del 

25/11/2020. 

    Le domande possono essere inoltrate all’indirizzo mail vais023006@istruzione.it 
 
COLORO CHE VOGLIO FARE RICHIESTA DEI NOTEBOOK IN COMODATO D’USO, 

COMPRESO GLI  ALUNNI CON DSA–BES  E DIVERSAMENTE ABILI,  DEVONO PRODURRE LA 

RELATIVA ISTANZA ALLEGATA ALLA PRESENTE. 

 
Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

 

1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 
2) certificazione ISEE 2020; 
3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

 

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. La richiesta include assunzione di responsabilità 

del comodatario e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei materiali concessi. I materiali concessi 

saranno consegnati nelle mani dei genitori/tutori/alunni maggiorenni  firmatari della richiesta di comodato. 

La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2021. 

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario 

concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 

Al momento del ritiro, in caso di minore, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, 

con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito. 

Si invitano i genitori/tutori/alunni maggiorenni  ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di 
reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli alunni che realmente 
necessitano dello stesso. L’inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto 
non si garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

 
Criteri assegnazione del punteggio per la formulazione della graduatoria 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 
Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 
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Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato o lavoratore in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 25 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo 
grado) che utilizzano la didattica a distanza 

25 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo grado)  
che utilizzano la didattica a distanza 

16 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo 
grado)  che utilizzano la didattica a distanza 

8 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo grado) 
che utilizzano la didattica a distanza 

0 

Disabilità Max 25 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 25 

Alunno con DSA o BES 10 

 

 
Gallarate, 17 Novembre 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Ing. Vito Ilacqua 
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RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO NOTEBOOK 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IS G. Falcone - Gallarate 
e-mail: vais023006@istruzione.it 
 

La/il sottoscritta/o         , nata/o il              

a                                                   (Prov. ), 

e residente a  (Prov.  ),  

in via                                                                                    ,  

in qualità di GENITORE/TUTORE/ALUNNO MAGGIORENNE esercente la responsabilità   genitoriale sul  

MINORE                                                                                                                                                 

  CLASSE                  SEZIONE                           n.  telefono                                  

  Mail:                     

presa visione dell’ “Avviso concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di notebook”, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

 
CHIEDE 

 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di: 

 
 notebook 
 modem/router wifi 
 scheda sim 

 
 
fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi 
didattici e verranno restituiti entro e non oltre il 31 agosto 2021. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 
artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole 
delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci 

 
 

DICHIARA 
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(apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 
 CRITERI PUNTEGGIO 

 Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

 Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

 Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

 Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

 Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

 Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

 Situazione occupazionale Max 20 punti 

 

 

 

Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 
l’emergenza Covid 19 

20 

 Un solo genitore disoccupato  o lavoratore in settori di attività 
colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare 
l’emergenza Covid 19 

10 

 Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 
 Condizione familiare Max 25 punti 

 N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo grado 
) che utilizzano la didattica a distanza 

25 

 N. 3 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo grado ) che 
utilizzano ladidattica a distanza 

16 

 N. 2 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo grado ) che 
utilizzano la didattica a distanza 

8 

 N. 1 figli in età scolare (dalle primarie alla secondaria di secondo grado ) che 
utilizzano la didattica a distanza 

0 

 Disabilità Max 25 punti 
 Alunno con disabilità grave certificata 25 
 Alunno con DSA o BES 10 

 

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 
contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e del Regolamento Europeo 679/2016, 

 
  ,    

 

Firma 
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Si allegano: 
 

 certificazione ISEE 2020 

 copia del documento di identità in corso di validità 
 copia del codice fiscale 
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