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Prot. 2577/IV-05 
Piove di Sacco, 18/03/2021 

 

Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto  
 
OGGETTO: AVVISO di “Riapertura dei termini” per la presentazione della 

domanda per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di devices 
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. 

CUP H51D20000490006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 
Titolo modulo: “Diritto allo studio” 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 7766/IV-05 del 05 dicembre 2020 con il quale si fissava il 

termine del 19 dicembre 2020 per la presentazione della domanda per la concessione in 
comodato d’uso gratuito di supporti didattici tecnologico-digitali per la fruizione della DaD 
nell’a.s. 2020/21; 

VISTE le domande pervenute all’Istituto entro il suddetto termine; 
VISTO il D.L. del 12/03/2021 che detta le nuove norme per il periodo dal 15 marzo al 6 

aprile 2021, con particolare previsione per le festività di Pasqua. Il decreto prevede 
l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate 
con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa 

settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri 
parametri riferiti al colore della zona; 
VISTO il DPCM 6 marzo 2021 aventi per oggetto: “Misure di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale”; 
VISTA la nota del 4/3/2021 prot. AOODPIT n.343 e la nota ministeriale del 7/03/2021  
VISTA la nota USR Veneto prot. n. 4566 del 10-03-2021 avente per oggetto: “Ordinanza 

regionale n. 36 del 9 marzo 2021- Applicazione a livello sub regionale dell’art. 21, comma 2, 
del D.P.C.M. 2 marzo 2021”; 
CONSTATATA la necessità di individuare il maggior numero possibile di famiglie e di alunni in 

situazione di difficoltà anche a causa della situazione epidemiologica a cui concedere, in 
comodato d’uso, i devices per l’a.s. 2020/21 al fine di poter garantire a tutti il diritto di 
studio; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 relativo Programma 
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Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
Delibera CIPE n. 21/2018. 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 è 
finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, 
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 
VISTO che l’avviso pubblico MIUR Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha come 
Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” (FSE) e 

come Azione 10.2.2A - 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. 
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione VENETO; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 di assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato, prot. 6816/IV-5, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
CONSIDERATO che le finalità del finanziamento sono destinate a supportare le famiglie degli 
alunni 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; 
CONSIDERATO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare 

situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-
19, attraverso la concessione in comodato d'uso di devices per svolgere proficuamente la 
Didattica Digitale Integrata e/o la Didattica a Distanza per l'a.s. 2020/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 27/11/2020 con la quale vengono fissati i 
criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di devices agli alunni frequentanti l’Istituto; 
VISTO il Regolamento per l’assegnazione in comodato d’uso di beni mobili di proprietà 

dell’I.C. S. Piove di Sacco 2 approvato dal C. di I. nella seduta del 27/11/2020 con delibera 
n. 58; 
VISTO il proprio decreto n. 231 prot. 2571/VI-5 del 18/03/2021 con il quale si approva il 

presente avviso di selezione; 
 

RIAPRE 

 
il termine per la presentazione della richiesta di concessione in comodato d’uso gratuito di un 

device per la fruizione della DaD nell’a.s. 2020/21. 
Il nuovo termine per la presentazione della domanda è fissato a giovedì 25 marzo 2021 
alle ore 12:00. 

 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere iscritti e regolarmente frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021; 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo 
precedente, in particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio 
economico valutabili attraverso gli allegati richiesti; 

 Essere in possesso di indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 25.000,00 
euro. 

 

Modalità e durata erogazione sussidi 
I sussidi da erogare, sotto forma di comodato d’uso di devices, riguardano esclusivamente 
alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso 2020-2021 e, per l’a.s. in 

corso, fino al 31/08/2021. 



 

Modalità presentazione domanda 
Il genitore dovrà inviare entro e non oltre il giorno 25 marzo 2021 alle ore 12:00: 

 domanda di partecipazione alla selezione compilando il modello “Allegato A” 
corredato di documento di riconoscimento valido; 

 Dichiarazione dei requisiti “Allegato B” 

 Dichiarazione di responsabilità “Allegato C”. 
 
Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di device in comodato 

d’uso. 
 
Le richieste complete degli allegati devono essere presentate entro il 25 marzo 2021 alle 

ore 12:00 alla segreteria dell’Istituto utilizzando una delle seguenti modalità: 
- per posta elettronica all’indirizzo mail pdic89900g@istruzione.it riportando 

nell’oggetto: invio domanda di device in comodato d’uso per l’a.s. 2020/21; 

- per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 
Statale “IC Piove di Sacco 2” Via San Francesco, 2 cap 35028 Piove di Sacco PD 

- a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “IC 

Piove di Sacco 2” Via San Francesco, n. 2 di Piove di Sacco PD. 
Il recapito della domanda e degli allegati è ad esclusivo rischio del mittente. L’Istituto declina 
fin da ora qualsiasi responsabilità connessa al mancato recapito della richiesta e degli allegati 

nei tempi previsti dal presente avviso. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e 
sostanziale, avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 

ricezione); 
 Verifica della correttezza formale della documentazione; 
 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni che hanno presentato istanza di 

partecipazione. 
 

A parità di punteggio sarà data preferenza  

1) all’alunno con il modello ISEE più basso,  
2) all’alunno iscritto alla classe terza della scuola secondaria di primo grado,  
3) all’alunno iscritto alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, 

4) all’alunno iscritto alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 
5) all’alunno il cui nucleo familiare presenta il maggior numero di figli in età scolare, 
6) sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 
Cause di esclusione 

Sono causa di esclusione dalla selezione le domande: 
- pervenute oltre il termine sopra citato, 
- prive di copia del documento di identità del richiedente. 

 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. I candidati verranno contattati 

direttamente dagli Uffici di segreteria. Ad ogni richiedente verrà comunicato via e-mail il 
proprio punteggio e il posto in graduatoria.  
Sarà possibile ricorrere alla stessa entro 5 gg dal ricevimento dell’email inviando richiesta 

alla segreteria scolastica.  
 
Controlli 

L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui al “modello B” 
allegato al presente Avviso, effettuerà idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da 



parte dei genitori degli alunni che partecipano alla selezione, ai fini della valutazione dei 

titoli per i quali si richiede l’attribuzione del punteggio. 
 

I sussidi verranno consegnati entro 30 giorni dalla pubblicazione interna della Graduatoria 
Definitiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 

 


