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LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI”
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO

VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC:
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT

AGLI ATTI
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
:
OGGETTO: II AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE DI DEVICES (tablet
notebook) IN COMODATO D'USO
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” 20142020. 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 online
Avviso prot. 19146 del 06/07/2020
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5
TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"
CUP: E91D20000250001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Emilia Romagna con indicate le
scuole beneficiarie Prot. n. AOODGEFID/27758 del 02/09/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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;
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VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di
disagio socio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19,
attraverso la concessione in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021 di devices (tablet, notebook a
scelta della scuola) finalizzati alla didattica;
IN CONSIDERAZIONE del perdurare della fase emergenziale, che potrebbe aver mutato le
condizioni famigliari degli studenti frequentanti il Liceo Fanti;
TENUTO CONTO della disponibilità di devices a seguito dell' ' avviso prot. n. 8517/2B del
18/11/2020;
DOVENDO individuare ulteriori studenti e studentesse beneficiari della concessione in comodato
d' uso di devices l'a.s. 2020/2021
EMANA
il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di devices (tablet e notebook) in
comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021
ART. 1
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto a studentesse e studenti in possesso dei seguenti i requisiti:
 Essere iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 a questo Istituto
 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo
precedente, in particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio
economico sociali misurabili attraverso i criteri di valutazione di seguito indicati
ART. 2
Modalità presentazione domanda
Il candidato, o il genitore, in caso di alunni minorenni, presenterà all' Ufficio protocollo del
Liceo Fanti, la seguente documentazione:
 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
dell’avviso debitamente firmato;
 dichiarazione di assunzione di responsabilità, modello "Allegato B" e liberatoria,
contenuto nella domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno,
debitamente firmata;
 Informativa e richiesta trattamento dati personali "Allegato D", firmata da entrambi i
genitori;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore;
 I documenti di seguito indicati alla voce “titoli di valutazione” debitamente firmati, attestanti
la situazione di disagio socio-economico, "Allegato C";
 Eventuali autodichiarazioni sostitutive.
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Si specifica che sulle autodichiarazioni saranno effettuati i controlli a campione come previsto
dal vigente regolamento di Istituto.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere
presentata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica mops030002@istruzione.it o
consegnata a mano presso l' ufficio protocollo del Liceo Scientifico M: Fanti, previo
appuntamento, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di ciascun giorno entro e non oltre il giorno 28
febbraio 2021.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione
PON "Supporti per libri di testo e Kit scolastici"
ART. 3
Modalità presentazione domanda
Non saranno prese in considerazione le richieste:
 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;
 prive del documento di identità del dichiarante;
 pervenute oltre il termine indicato.
ART. 4
Criteri di valutazione delle domande e modalità di selezione
Le domande saranno valutate da apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle domande, secondo i criteri di seguito elencati, approvati
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 nella seduta del 15/10/2020:
 Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 26.000,00 euro (in questo caso sarà
necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, indicando
la propria attuale situazione di difficoltà economica (10 p.)
 Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1); (10 p)
 Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP; (10
p)
 Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter
effettuare la didattica a distanza; (5 p.)
 Alunni/e in possesso solo di uno Smartphone; (5 p.)
 Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà
assegnato un PC o tablet per famiglia); (5 p.)
 Alunni che abbiano uno o più fratelli in età scolare o frequentanti l' università; (5 p.)
 Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un
unico pc ad uso familiare). (5 p)
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Art 5
Modalità di comunicazioni esiti selezione e termini per eventuali reclami
L' esito della selezione sarà comunicato individualmente a tutti coloro che saranno stati
ammessi, attraverso l' indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione al bando.
Avverso l' esito della selezione potrà essere presentato reclamo motivato entro 7 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di ammissione/non ammissione al beneficio, da inviare
via mail a mops030002@istruzione.it.
Art. 6
Modalità di esecuzione del comodato
1. Lo studente si impegna a custodire i dispositivi, con diligenza, senza prestarli a terze
persone o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.
2. Gli alunni hanno la facoltà di trattenere i dispositivi fino al termine del periodo d’uso e
comunque non oltre il 30 giugno 2021.
3. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi didattici dati
in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.
4. Successivamente alla individuazione dei beneficiari, i devices saranno consegnati ai
genitori dagli assistenti tecnici della scuola, previo appuntamento. Agli stessi assistenti
tecnici dovranno essere riconsegnati nei termini prestabiliti.
Art. 7

Risarcimento danni
 Nel caso in cui uno o più sussidi didattici affidati in comodato d’uso risulteranno
danneggiati, 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.
 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.

Art. 8
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti
cartacei e informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito
della scuola www.liceofanti.it nella sezione Privacy
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ,
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