
  

  Con l’Europa, investiamo nel Vostro futuro 

Delibera N. 10 del CdI del 20/10/2020 

        
Agli alunni Ai genitori Al sito WEB 

All’Albo Pretorio 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI DISPOSITIVI DIGITALI 

PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – art. 120 “Piattaforme per la didattica a 
distanza” – comma 2 disposizione per gli studenti meno abbienti, di comodato d’uso gratuito di 
dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 18 del 17.03.2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00034) (GU n.70 del 17-3-2020) 
VISTO l’art 120 (Piattaforme per la didattica a distanza), in particolare la lettera b del comma 2 
VISTO il decreto del MIUR n° 187 del 26.03.2020 “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 
per l’emergenza”con il quale l’Istituto ha beneficiato di fondi per mettere a disposizione degli studenti 
meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme 
e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete. 

EMANA 

Il presente avviso interno per la selezione di Alunni per la concessione a titolo di comodato d’uso 
gratuito per la durata dell’emergenza COVID-19 di dispositivi digitali individuali. 

La partecipazione è aperta a tutti gli alunni. 
Il numero massimo di assegnatari non potrà superare le 20 unità 
 
 

In caso di alunni, risultati assegnatari dopo la selezione, appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà 
assegnato un solo dispositivo. 

La consegna avverrà presso il Liceo Juvarra di Venaria Reale. 
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Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto (20 dispositivi), la selezione sarà 
effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli 
organi collegiali e riassunti nelle seguenti tabelle: 

Tabella A - Status socio-economico 
familiare

Indicatore ISEE familiare documentato Punteggio 
attribuito

1 Sino a € 13.000,00 Punti 8

2 Oltre € 13.000,00 e sino a € 19.000,00 Punti 7

3 Oltre € 19.000,00 e sino a € 25.000,00 Punti 6

4 Oltre € 25.000,00 e sino a € 31.000,00 Punti 5

5 Oltre € 31.000,00 e sino a € 37.000,00 Punti 4

6 Oltre € 37.000,00 e sino a € 43.000,00 Punti 3

7 Oltre € 43.000,00 e sino a € 49.000,00 Punti 2

8 Oltre € 49.000,00 e sino a € 55.000,00 Punti 1

9 Oltre € 55.000,00 Punti 0

N.B. In assenza di presentazione del modello ISEE (o di valida ed alternativa 
autocertificazione) 

sarà considerata la fascia oltre € 55.000,00

                                                  Tabella B  -  Status 
relazionale

  Indicatore relazionale certificato Punt
i

 Punteggio 
dichiarato

1 Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento 
certificati (dislessia, disortografia, 
disgrafia, discalculia)

8 Punti  

2 Alunni con disabilità motorie 7 Punti  

3 Alunni BES (in situazione di svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale)

6 Punti  

4                   Alunni BES in condizioni di fragilità 5 Punti  

5                             Alunni privi di entrambi i genitori 4 Punti  



Una volta stilata la graduatoria verranno assegnati i dispositivi fino ad esaurimento della disponibilità. 
 
 
 

In caso di parità di punteggio si procederà secondo i seguenti criteri: 

• In caso di parità verrà data la priorità agli allievi che frequentano la classe prima o quinta 

Tutta la documentazione verrà trasmessa sotto forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
46 D.P.R. 
n. 445/2000, consapevoli dunque che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Per gli alunni che fanno richiesta di partecipazione alla selezione è obbligatoria la compilazione della 
modulistica che contiene anche il consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al 
trattamento dei dati; l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare 
alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
Per la partecipazione alla selezione è obbligatorio l’accettazione delle clausole che saranno contenute 
nel contratto di comodato d’uso gratuito che verrà stipulato tra il genitore/tutore dell’alunno e il 
Dirigente Scolastico. 
Per la consegna del dispositivo digitale sarà obbligatoria la restituzione del contratto di comodato 
debitamente firmato dal genitore/tutor o dall’alunno se maggiorenne direttamente all’addetto che 
consegnerà il dispositivo 
Si invitano i sigg. genitori a compilare: 

• L’istanza di partecipazione unitamente alle tabelle dei punteggi; 
• Copia dei documenti di identità dei genitori. 

Attesa la situazione di emergenza e l’impossibilità alla consegna manuale, i moduli debitamente compilati, 
dovranno essere consegnati entro e non oltre il 30.10.2020 alle ore 12:00 tramite mail al seguente 
indirizzo preside@liceojuvarravenaria.it 

L’esito della selezione sarà pubblicata sul sito del Liceo 

Non sono ammesse domande redatte su moduli non conformi a quelli allegati al presente Avviso. 

6 Alunni con almeno un genitore in smart working 3 Punti  

Alunni con uno o più fratelli impegnati in Ddi 2 Punti  

8 Alunni che abitano fuori dal Comune di Venaria 1 Punti  
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Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Liceo. 


