
 

 

Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 
Via De Nicola 40 - 20142 - Milano 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DA 
ASSEGNARE AGLI STUDENTI IN COMODATO D’USO  
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 -  Non uno di meno  

- CUP: J46J2000 1110006 

 
Art. 1 - Oggetto  

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di dispositivi (notebook, 
tablet) da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di 
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.  
 
Art. 2 – Individuazione dei beneficiari  

I criteri per l’individuazione dei beneficiari, tra le famiglie di alunni iscritti all’Istituto Comprensivo 
Sant’Ambrogio alla data della pubblicazione del presente regolamento, sono i seguenti:  

1. Valore dell’ISEE 2020 certificabile;  
2. Presenza di disabilità o DSA 
 
Art. 3 – Modalità di assegnazione  

1. Le famiglie richiedenti dovranno prioritariamente compilare il MODELLO DI DOMANDA entro 
le ore 14.00 del 25/01/2021, allegando la seguente documentazione: 

• Documento di identità in corso di validità 

• ISEE anno 2020 riferito al reddito 2019 
 
2. Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall’Istituto, che 
provvederà a stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare la platea dei beneficiari, nel limite 
delle risorse disponibili, secondo la seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO  

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO  

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Oltre o 20.001,00 euro 5 punti 

 

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE 

CATEGORIE INDICATE: 

 PUNTEGGIO  

ALUNNO CON DSA  10 punti 

ALUNNO CON DISABILITĂ  20 punti 

 
3. Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

4. I beneficiari riceveranno comunicazione via email dalla scuola. Saranno le famiglie a ritirare il 
dispositivo presso l’istituto scolastico, secondo modalità che saranno in seguito comunicate, dopo aver 
contestualmente sottoscritto il comodato d’uso.  

 
Art.4 – Utilizzo dei dispositivi  
1. Il dispositivo  è concesso in comodato d’uso, pertanto i beneficiari sono tenuti a conservarlo con la 
massima cura possibile e dovranno utilizzarlo per finalità didattiche.  

2. Il dispositivo sarà restituito alla scuola alla fine del corrente a.s. 2020/2021 o in caso di trasferimento 
dell’alunno presso altra scuola. 

 
Art. 5 – Tutela della riservatezza  
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli 
obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento 
al Regolamento 2016/679/UE. 
 
Luogo e data_________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
______________________ 


