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Istituto Statale Istruzione Superiore C. Facchinetti di Castellanza 
 
 

 
Istruzione Tecnica 

MECCANICA E MECCATRONICA - ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA   

CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – AUTOMAZIONE 

Istruzione Professionale - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 

 

         A tutti le famiglie degli studenti  

                            dell’Isis Facchinetti 

 in particolare ai genitori degli    

studenti BES 

        p.c.     Al DSGA 

         Al personale docente 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE  DI 

KIT DIDATTICI E DI PC IN COMODATO D’USO IN RIFERIMENTO AD AVVISO PON 

N.19146 DEL 06/07/2020 

 

PROGETTO FINANZIATO: 10.2.2A-FSE PON-LO-2020-180-B.iblioteca E.sperenziale 

S.emplificata 

Cup H21D20000200006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

• Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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 relativo Programma 

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 

• Vista la candidatura presentata dall’Isis Facchinetti 

• Vista l’autorizzazione dei progetti per la regione Lombardia, prot.AOODGEFID N.27763 del 

2/09/2020 

• Vista la lettera di autorizzazione per l’Isis Facchinetti, prot. AOODGEFID N.28314 del 

10/09/2020 

• Vista l’assunzione a bilancio, prot. 5515 del 27/10/2020 

• Visto la lettera di disseminazione, prot. 5517 del 27/10/2020 

• Vista la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, 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; 

• Visto che questo Istituto per le famiglie, che possono documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19,  intende 

intervenire attraerso: 
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o Il noleggio di notebook, da consegnare in comodato d’uso agli studenti che si 

trovano in difficoltà nel seguire da casa la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

o  l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 di 

sussidi didattici e materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 

affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES) 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di sussidi didattici 

specifici e/o notebook  in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021 

 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

a) Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione 

in comodato di notebook, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’Isis 

Facchinetti, appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, dei seguenti requisiti: 

 

1)   che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2)  con situazione economica e patrimoniale critica calcolata con l’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) 

3)  situazione familiare 

Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero massimo di notebook 

acquisiti dall’istituto con noleggio, sarà pubblicata una graduatoria stilata sulla base del 

possesso dei requisiti e del relativo punteggio assegnato, come indicato nel successivo 

art. 2. 

 

b) Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione 

in comodato di Kit didattici specifici, solo gli studenti BES per i quali è stabilito un PEI o 

un PdP. 

La scelta degli studenti a cui assegnare i kit specifici sarà effettuata sulla base dei 

seguenti requisiti: 

1) Indicazioni specifiche di difficoltà riportate nel PEI o nel PdP  

2) Situazione economica (ISEE) e familiare  

 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

La graduatoria, nel caso di esubero di domande per notebook, verrà stilata attribuendo punteggi 

differenziati alle diverse situazioni economiche, per un massimo di 35 punti distribuiti tra le 3 

aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli 

nell'autocertificazione allegata): 
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A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo 

attribuibile: punti 18) 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 18 

b. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-

19: punti 14 

c. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio fino 

a tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 10 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: 

punti 12) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12 

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10 

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7 

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5 

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3 

f.  situazione economica e patrimoniale (ISEE) oltre  € 20.000: punti 2 

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

(punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 5 

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 3 

c. genitori in smartworking che utilizzano il PC: punti 2 

 

INOLTRE CON LA PRESENZA DI PEI O PDP si accede alla  graduatoria  anche per il  

comodato di kit specifici 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata per mail  

all’indirizzo fs.progettista@isisfacchinetti.edu.it entro le ore 23:59 del 22/11/2020. 

Gli allegati inviati devono essere firmati in originale e poi scansionati. 

Devono essere inviati: all.1-Domanda; all2. Dichiarazione di  disagio economico o familiare; 

certificazione ISEE;  copia di un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore);  

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI A CAMPIONE 

PER ATTESTARE LA VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI. 

Art. 4- Cause di esclusione 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

•  prive del documento di identità del dichiarante; 

•  pervenute oltre i termini indicati. 

Art. 5 - Modalità di esecuzione del comodato 
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a. Lo studente si impegna a custodire i kit didattici e/o i notebook i testi con diligenza, senza 

prestarli a terze persone o deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

b. Il comodato sarà valido fino al  31 agosto 2021. 

c. I kit e/o i notebook saranno consegnati al genitore firmatario previa compilazione e firma di 

un atto di concessione in comodato 

d. Alunni che si ritirano o si trasferiscono sono tenuti a riconsegnare i kit didattici o i notebook 

entro 10  giorni dal ritiro o dal trasferimento. Analogo tempo viene concesso a chi comunica di 

rinunciare al bene in comodato 

Art. 7 - Risarcimento danni 

a. Nel caso in cui il kit didattico o il notebook risulteranno danneggiati, o smarriti,  o se entro i 

termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e 

alla sua famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto 

al momento dell’acquisto o del noleggio. 

b. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente 

regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi e si 

procederà all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 

 

 

 

 

 

 

        La dirigente scolastica 

                     Anna Maria Bressan 
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ALLEGATO 1 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CONCESSIONE DI 
NOTEBOOK E/O KIT DIDATTICI 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a il ___________________  a 

___________________________________residente a  _________________________________    

via________________________________________tel_________________________________e-

mail__________________________________________________________      genitore dello/a 

studente/essa__________________________________________________iscritto/a alla classe 

_______________ dell’Isis Facchinetti per l’anno scolastico 2020/2021 

CHIEDE 

di poter fruire, per il/la proprio/a figlio/a ,  in comodato d’uso gratuito di: 

  NOTEBOOK 

   KIT DIDATTICI SPECIFICI 

A tal fine dichiara: 

• di aver preso visione dell’Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di 

notebook e/o kit didattici specifici in comodato d’uso gratuito a.sc. 2020/2021 e di impegnarsi a 

rispettarne tutte le prescrizioni 

• che i dati di cui sopra sono veritieri 

• che la situazione reddituale è pari a euro ___________________________come risulta 

dall’allegata certificazione ISEE 

• di trovarsi in situazione di disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19 

   No               SI’ (ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE All. 2) 
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• di impegnarsi a conservare con cura il materiale  consegnato in comodato e di rispettare 

tutte le prescrizioni indicate nell’Avviso di selezione 

• di impegnarsi a restituire il materiale alla scadenza stabilita 

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento  o non 

restituzione del materiale ricevuto 

• di non aver in atto un’altra sovvenzione dello stesso tipo 

Dichiara inoltre che lo/la studente/essa ________________________è uno/a alunno/a  BES 

   NO                SI’ 

 

ALLEGA:  

• fotocopia del documento d’identità del dichiarante 

• certificazione ISEE rilasciata da ente autorizzato 

• all.2 dichiarazione situazione economica o familiare precaria o difficile 

 

 

 

      LUOGO E DATA                       FIRMA DEL GENITORE 

_________________________    ____________________________ 
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ALLEGATO 2 

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE 
NOTEBBOOK E/O KIT DIDATTICI SPECIFICI IN COMODATO AD USO GRATUITO  

A.SC. 2020/2021 (ART 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a il _______________ a 

____________________________________ residente a  ____________________________    

via________________________________________tel_______________________________

e-mail__________________________________________________________genitore dello/a 

studente/essa_____________________________________________________iscritto/a alla 

classe_________________ dell’Isis Facchinetti per l’anno scolastico 2020/2021 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per effetti dell’art. 46 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

di trovarsi in situazione di disagio economico/familiare per le seguenti motivazioni: 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 

• perdita del lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato     SI’  NO 

• assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020                          SI’  NO 

• diminuzione del reddito da marzo a oggi                                                SI’  NO 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

• ISEE fino a 2000 euro                                     SI’  NO                           

• ISEE da 2000,01 a 5000 euro                                    SI’  NO 

• ISEE da 5000,01 a 10000 euro                                  SI’  NO 

• ISEE da 10000,01 a 15000 euro                                SI’  NO 

• ISEE da 15000,01 a 20000 euro                                SI’  NO 

• ISEE oltre 20000,01 euro                                           SI’  NO 
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C. SITUAZIONE FAMILIARE 

• di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I o II grado     SI’   NO 

• di avere uno o due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I e II grado     SI’   NO 

• di essere una famiglia in cui i genitori lavorano in smartworking                        SI  ’ NO 

 

 

      LUOGO E DATA                                                                       FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________                                                _________________________ 
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