ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711
Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PC NOTEBOOK
A STUDENTI
IN DIFFICOLTA’, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA – ORGANIZZATE
DALL’ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI “GALVANI – IODI” DI REGGIO
EMILIA - EMERGENZA COVID-19- RITIRATE PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il D.P.C.M. del 24/10/2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A05861) – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 25-10-2020;

VISTO

il Piano adottato da questo istituto con il quale si prevede di attivare la Didattica a Distanza per
tutto il periodo di durata dell’Emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che occorre organizzare una procedura finalizzata all’assegnazione di PC di proprietà di
questa Istituzione Scolastica a studenti che versano in una situazione economica disagiata e
che non possiedono un proprio PC al fine di consentire loro il regolare svolgimento della
Didattica a Distanza;
VISTO
che questo istituto ha proceduto, con i Fondi messi a disposizione del Ministero, a dotarsi di
PC Notebook da assegnare in comodato d’uso agli studenti in possesso dei requisiti che ne
facciano richiesta.
RENDE NOTO
che sono disponibili, presso questa Istituzione scolastica, PC Notebook - da assegnare agli studenti che
versano in situazione di maggior disagio economico e si trovano in condizioni difficoltà a seguire le attività
di didattica a distanza in quanto privi di un proprio device, e che siano regolarmente iscritti per l’a.s.
2020/2021 ad uno dei tre indirizzi di studio dell’I.P.S.S.S. “Galvani Iodi” di Reggio Emilia.
I PC Notebook, necessari a favorire i percorsi di apprendimento attraverso la didattica a distanza, saranno
assegnati prioritariamente agli studenti frequentanti le classi dell’ultimo triennio, con priorità agli studenti
delle classi quinte,che versano in situazione di maggiore complessità socio-economica, dietro presentazione
di apposita richiesta da parte delle famiglie opportunamente documentata.

1

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I PC Notebook saranno assegnati, fino al loro esaurimento, agli studenti che ne faranno richiesta e concessi
in comodato d’Uso in base alla graduatoria formulata sulle domande pervenute, che terrà conto
prioritariamente:
 Della Classe frequentata dallo studente;
 Della situazione economica certificata con modello ISEE che non dovrà superare l’importo di €
20.000,00, così come stabilito nel Decreto Ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019.
 Dalla dichiarazione attestante che non si possiede un proprio PC e dall’impossibilità di poterne
utilizzare altri.
La domanda di assegnazione del PC Notebook presentata esclusivamente da uno dei due genitori
esercenti la patria potestà, dovrà essere inviata al Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.S. “Galvani Iodi” di
Reggio Emilia e contenere le seguenti dichiarazioni:
 non essere in possesso di altri Personal Computer;
 di trovarsi in una situazione di difficoltà economica tale da non consentire l’acquisto di un PC che
consenta al/alla proprio/a figlio/a di poter seguire l’attività didattica a distanza organizzata dalla
scuola.
La domanda da presentare utilizzando il modello allegato dovrà essere inviata all’indirizzo mail della
scuola: reri090008@istruzione.it entro e non oltre il giorno 03/11/2020.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’inamissibilità, i seguenti documenti:
 Carta identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale del richiedente;
 Dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) riferita all’anno 2019
attestante il reddito percepito dal nucleo familiare. Qualora entro il termine fissato per la richiesta
del PC, non sia possibile documentare il reddito del nucleo familiare percepito per l’anno 2019, si
potrà fare riferimento, in via provvisoria a quello percepito dal nucleo familiare nell’anno 2018.
Tempi e Modalità di distribuzione
I destinatari, individuati a seguito della formulazione della graduatoria stilata in base ai criteri stabiliti dal
presente avviso, riceveranno via mail l’invito a ritirare il Personal Computer con indicazione della data e il
luogo ove il PC dovrà essere ritirato da parte del Genitore che ne ha fatto richiesta e che, in quell’occasione,
dovrà firmare il contratto di comodato d’uso.
I PC Notebook saranno distribuiti con modalità organizzative che tengano conto delle norme adottate per il
contenimento della diffusione da COVID-19.
I genitori degli studenti assegnatari sono tenuti a comunicare l’eventuale impossibilità motivata di ritirare il
PC Notebook nella data e luogo indicati nell’invito, al fine di trovare soluzioni alternative.
In caso di mancata presentazione al ritiro, in assenza di motivazione l PC Notebook
disposizione per la distribuzione ad altri studenti.

sarà messo a

In sede di ritiro dovrà essere sottoscritto il Contratto di Comodato d’Uso con il quale il richiedente si
obbliga a rispettare le disposizioni contenute nel comodato d’uso con particolare riguardo a:
 restituire il PC Notebook al termine della durata del contratto stesso, nel rispetto dei termini
indicati;
 obbligo di rispettare il criterio di utilizzo esclusivo del PC Notebook per lo svolgimento della DAD;
 Obbligo di conservare e custodire il PC Notebook ricevuto in comodato con la diligenza del buon
padre di famiglia.
 ad Assumersi la responsabilità verso l’Istituto nel caso di smarrimento, furto a causa di terzi e
comunque di qualsiasi fatto in cui si evince trascuratezza nell'uso o in caso di cattiva conservazione
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del PC Notebook ricevuto in comodato, obbligandosi a corrispondere la penale stabilita nel contratto
di stesso, qualora il PC non venga riconsegnato entro la scadenza fissata;
 a non cedere il PC Notebook ricevuto in comodato a terzi.
L’utilizzo del PC Notebook è strettamente personale. Il PC Notebook non potrà pertanto in alcun caso essere
ceduto ad altri..

Disposizioni finali
l’Istituto si riserva la possibilità di ripubblicare il presente avviso in successive edizioni, in caso di mancata
distribuzione dei PC Notebook disponibili entro la data di scadenza del presente avviso, apportando eventuali
modifiche ed integrazioni, anche alla luce dell’evolvere della situazione legata all’emergenza sanitaria
COVID19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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