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Prot. n. 3060/IV-05 del 31/03/2021 
 
CUP H51D20000490006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 
Titolo modulo: “Diritto allo studio” 
 
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. 

 
VERBALE ESAME ISTANTE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI 

DELL’ASSEGNAZIONE DI DEVICES IN COMODATO D’USO. 
 
Il giorno 30 Marzo 2021, alle ore 14:30, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. Piove di Sacco 2, 
giusta convocazione prot. n. del 29/03/2021, si riunisce la Commissione per l’esame e la 
valutazione delle istanze pervenute dai genitori degli alunni tendenti ad ottenere un device in 
comodato d’uso gratuito. 
Compito della Commissione è: 

a) verificare l’ammissibilità delle domande pervenute avendo riguardo ai modi e alla 
tempistica richiesta dagli avvisi; 
b) valutare gli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei punteggi riportati 
nella tabella Allegato C) parte integrante degli avvisi e riportati nel retro della scheda di 
valutazione di cui al punto 1); 
c) stilare una graduatoria di merito. 

Sono presenti: 
la dirigente scolastica, prof.ssa Elisabetta Tiengo che presiede l’incontro, i proff. Fioretto P.A., 
Occhi F. e l’assistente amm.va Mattioli M. con funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che  
Nella seduta del 27/11/2020 il Consiglio di Istituto, con delibera n. 57 ha approvato la tabella di 
valutazione e i criteri di seguito descritti per la concessione di beni in comodato d’uso gratuito agli 
alunni: 

1. Valore Reddito ISEE relativo ai redditi 2018 
2. Valore del Reddito 2019 eventualmente integrato da una dichiarazione personale resa ai 
sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa al minor reddito previsto per l’anno 2020 conseguente 
a perdita del lavoro, sospensione dal lavoro o riduzione orario di lavoro per emergenza COVID-
19. 
3. Numero figli a carico 
4. Numero figli frequentati l’ICS Piove di Sacco 2.  
5. Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo familiare.  
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6. Cassa integrazione nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo fa-miliare. 
7. Lavoratore autonomo senza sussidi nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo 
familiare. 
8. Stato civile. 

Nella seduta del 27/11/2020 il Consiglio di Istituto, con delibera n. 58 ha approvato il regolamento 
che disciplina le modalità e i criteri per l’utilizzo in comodato d’uso di beni appartenenti all’Istituto 
da parte di soggetti terzi; 
Il primo avviso per la selezione di alunni richiedenti l’ammissione al contributo per il noleggio di 
devices da assegnare in comodato d’uso gratuito da parte dell’Istituto, è stato pubblicato il 
05/12/2020 con prot. n. 7766/IV-05 e prevedeva come scadenza per la presentazione delle istanze 
il 19/12/2020 alle ore 12:00.  
A seguito del presente avviso l’istituto ha ricevuto n. 13 richieste come di seguito descritto: 

COGNOME E NOME ALUNNO  SCUOLA E CLASSE 

omissis 
 
Con successivo avviso prot. n. 95/IV-05 del 07/01/2021 sono stati prorogati i termini per la 
presentazione delle suddette domande al 16/01/2021 alle ore 12:00. L’istituto, a fronte della 
suddetta proroga, ha registrato la presentazione di n. 3 istanze di seguito descritte: 

COGNOME E NOME ALUNNO  SCUOLA E CLASSE 

omissis 
 
 
In applicazione del D.L. del 12/03/2021 e delle misure previste per le regioni dichiarate “zona 
rossa”, dal 15 marzo al 6 aprile 2021 la didattica in presenza è stata sospesa e conseguentemente 
attivata la DaD, la dirigente scolastica ha decretato (decreto n. 231 del 18/03/2021 prot. n. 
2571/IV-05) la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte delle famiglie 
degli alunni che ne avessero titolo. 
Entro il termine del 25 marzo 2021 alle ore 12:00 sono pervenute n. 09 domande di seguito 
descritte: 

COGNOME E NOME ALUNNO  SCUOLA E CLASSE 

omissis 
 

 
 

si procede 
alla verifica della completezza della documentazione allegata alle istanze validamente pervenute, 
accertando che le stesse siano complete degli allegati richiesti. 
 
A tal proposito, la Commissione rileva quanto segue: 

1) La richiesta dell’alunna ....omissis.... è stata presentata oltre il termine previsto dall’avviso 
prot. n. 7766/IV-05 del 05/12/2020 del 19/12/2020 e precisamente il 21/12/2020. 

2) La richiesta dell’alunno ....omissis... è stata presentata prima della pubblicazione 
dell’avviso prot. n. 7766/IV-05 del 05/12/2020 e precisamente il 17/11/2020. 

 
Di seguito, la Commissione passa all’esame delle singole istanze: 

1) Tutte le domande presentante sono complete di documento di identità del genitore 



richiedente, modulo A) di partecipazione, modulo B) di autodichiarazione e di informativa 
privacy. 

2) La maggior parte delle domande presentate sono corredate di copia del documento ISEE 
2019 o 2020. 

 
La Commissione, dopo attenta valutazione, ritiene ammissibili tutte le domande presentate e ne 
decide all’unanimità l’ammissione alla selezione. 
 
Si procede assegnando, a ciascuna voce dichiarata, il punteggio previsto dalla tabella di 
valutazione allegata alla delibera del C. di I. n. 57 del 27/11/2020. 
 
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione, all’unanimità, approva la graduatoria 
degli alunni ammessi al contributo per la concessione in comodato d’uso gratuito di un device fino 
al termine dell’anno scolastico 2020/21. 
La graduatoria viene allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
Avverso alla graduatoria de qua, è possibile proporre ricorso motivato al dirigente scolastico entro 
cinque giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
Alle ore 16:00, il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto firmato e sottoscritto: 
 

prof.ssa Fioretto Paola Agnese   ________________________ 

prof. Occhi Francesco   ________________________ 

sig.ra Mattioli Marilena  ________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 


