
 
 

AVVISO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 
educative; 
 
VISTO in particolare l’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020 che prevede lo stanziamento di fondi destinati 

alle istituzioni scolastiche per consentire la prosecuzione della didattica mediante l’ausilio di 

strumenti digitali per l’apprendimento a distanza; 

 

VISTO il verbale n. 4/2020 del consiglio d’Istituto del 04 aprile 2020; 

 

INVITA 
 

tutte le famiglie interessate a  presentare istanza per l’assegnazione in comodato d’uso di strumenti 
digitali finalizzati alla didattica a distanza.  
 
Le istanze pervenute saranno esaminate da un comitato che provvederà a stilare una graduatoria nel 
rispetto dei sottoindicati criteri, deliberati dal C.I. nella seduta del 04/04/2020, da considerare secondo un 
ordine di priorità che tiene conto di chi ne abbia effettiva necessità:   
 

1) Alunni/e il cui reddito familiare ISEE non sia superiore a 10.500 euro (in questo caso sarà necessario 
allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sul reddito ISEE sotto la 
propria responsabilità, allegato B, a condizione che essa venga prodotta in originale appena 
disponibile);  

2) Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la 
didattica a distanza; 

3) Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;  
4) Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  
5) Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  
6) Alunni/e della prima classe della secondaria di II grado;  
7) Alunni/e delle classi quinte;  
8) Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un 

tablet per famiglia); 
9) Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad 

uso familiare). 
 



In ogni caso il comodato d’uso non potrà essere concesso ad alunni il cui reddito familiare ISEE sia 
superiore a 30.000 euro.  
 

I servizi di connettività e device saranno assegnati ai beneficiari come sopra individuati per un periodo 
massimo fino al termine delle attività connesse alla didattica on line, e non potranno, in nessun caso, 
costituire oggetto di cessione a terzi né utilizzati per finalità diverse dalla didattica on line. 
 

Le istanze di assegnazione, redatte secondo l’allegato A, indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo 
Megara – Augusta, dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica srpc070006@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 9:00 del 16/04/2020. All’istanza, dovrà essere allegata, pena di esclusione, 
certificazione ISEE (o, in alternativa, autocertificazione ISEE Allegato B). 

 
Trattamento dati 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dalle famiglie saranno raccolti presso il 
Liceo Megara di Augusta per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto di comodato d’uso, per le finalità inerenti alla gestione 
del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente 
procedura di selezione costituisce automatico consenso delle famiglie al suddetto trattamento dei dati 
personali. 
 

Il responsabile unico del procedimento è il DS Prof. Renato Santoro. 
 
Augusta, 08/04/2020 
 
  

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Renato Santoro 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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