
Oggetto : AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE PC IN COMODATO D’USO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6.  –  09091  ALES  (Oristano)  ; 

e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it 

Tel. - Centr. 0783/91601; 

cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954 

 

 
Alle Famiglie e agli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale Amministrativo 

Al DSGA 
 

Progetto PON - 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.  

CUP: D76J20001140006 

Considerata la necessità, a partire da lunedì 12 Aprile 2021, di riprendere le lezioni con modalità a distanza per gli alunni delle classi seconde e 

terze delle Scuole secondarie di I grado, si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Ales dispone la concessione in comodato d’uso gratuito dei 

notebooks di cui dispone, agli alunni delle suddette classi che presentino difficoltà a seguire le lezioni in quanto non in possesso di dispositivi 

informatici. 
Secondo le indicazioni ministeriali (nota MI n. 388 del 17/03/2020), l’assegnazione dei dispositivi in comodato d’uso deve essere garantita 

primariamente agli studenti meno abbienti e agli alunni con disabilità e/o con altri bisogni educativi speciali. 

Si precisa che tutti i dispositivi saranno consegnati in comodato d’uso gratuito nel rispetto degli artt. 1803 e 1812 del Codice Civile, la durata del 

periodo di sospensione delle attività didattiche e per l’esclusivo utilizzo nelle attività legate alla didattica a distanza. 
Detti dispositivi dovranno essere restituiti alla ripresa delle lezioni o in caso di mancato rientro, al termine dell’anno scolastico.  

L’istanza di richiesta è ammessa qualora sussistano le condizioni di seguito indicate. 

CONDIZIONE 1 

Tutte le famiglie che intenderanno presentare la richiesta dovranno prioritariamente dichiarare: 

 non essere in possesso di nessuna dotazione informatica e/o connessione per fruire della didattica a distanza; 

 essere in possesso di dotazione informatica insufficiente al fabbisogno e/o insufficiente connessione per fruire della didattica a distanza. 

CONDIZIONE 2 

Le famiglie che intenderanno presentare la richiesta dovranno dichiarare, in aggiunta alla condizione 1 e 3, se gli alunni interessati alla consegna del 

dispositivo si trovano nella seguente condizione: 

 Alunni con certificazione L. 104/92; 

 Alunni certificati L.170 o altra norma; 

 Alunni BES non certificati individuati dalla scuola; 
 

CONDIZIONE 3 
Tutte le famiglie dovranno presentare, quale indicatore economico, un’autocertificazione della ISEE dello scorso anno. 

Sarà riconosciuta la priorità ai nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda, non risultano percettori di reddito e assegnatari di 
sostegno pubblico (RdC, Reis e Ammortizzatori Sociali) 

 
Verrà così predisposta una graduatoria sulla base dell’indicatore economico. 

La domanda redatta su apposito modulo, con oggetto “Richiesta pc in comodato d’uso – Cognome e nome dell’alunno” potrà essere presentata da 

sabato 10/04/2021, entro le ore 14:00 di giovedì 15/04/2021, all’indirizzo oric82100n@pec.istruzione.it o all’indirizzo oric82100n@istruzione.it 

Si allega: 
- modulo richiesta; 

- modulo autocertificazione situazione reddituale; 
- informativa privacy. 

 

La Dirigente Scolastica 

(dr.ssa Annalisa Frau) 
Firma digitale 
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