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AVVISO SELEZIONE ALUNNI COMODATO D’USO E CONNETTIVITA’ 
D.M n.151 del 27/10/2020 e D.M. n.155 del 02/11/2020  

CUP: G57C20000300001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità 

di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus”; 
VISTO che il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 2, co. 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità 
per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

VISTE le Linee Guida MI del 26/06/2020 relative alla pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 06/08/2020; 
TENUTO CONTO della Programmazione didattica ed organizzativa approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del 23/09/2020; 
VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con 

modificazioni dalla L. 25/05/2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.L. n.137 del 28-10-2020 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza;  
VISTO il D.M. n.155 del 02-11-2020, che ha ripartito i fondi ai sensi dell’art. 21, co. 3, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; 
VISTO altresì il D.M n.151 del 27-10-2020 che ha previsto la destinazione di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola 

digitale per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti; 
ACCERTATA la necessità di procedere ad una selezione degli alunni cui concedere in comodato d’uso gratuito l’utilizzo dei dispositivi 

in dotazione al Liceo nonché la dotazione o il potenziamento della connettività; 

VISTI i fondi assegnati al Liceo con il D.M. n.155 del 02/11/2020 e il D.M n.151 del 27/10/2020; 
TENUTO CONTO del protrarsi della sospensione delle attività didattica, 

EMANA 
il seguente Avviso per la selezione degli alunni del Liceo beneficiari del comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali e di 
connettività mobile, per la fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata.  

Art.1 - REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I genitori degli alunni interessati sono invitati a presentare la richiesta compilando la scheda allegata, da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica saps020006@istruzione.it entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 04 dicembre. 
L’oggetto della mail dovrà essere Richiesta comodato d’uso e connettività.  
La consegna può essere effettuata anche a mano all’Ufficio Protocollo del Liceo, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Art.2 - VALUTAZIONE REQUISITI 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata dal Dirigente scolastico o suo sostituto. Sarà data precedenza alle famiglie 
che presenteranno: 

• STATO DI INDIGENZA PREESISTENTE, mediante presentazione modello ISEE o autocertificazione sotto la propria 
personale responsabilità; 

• STATO DI INDIGENZA TEMPORANEA, con dichiarazione sotto la propria personale responsabilità del reddito 
mensile attuale;  

• FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI IN ETÀ SCOLASTICA MAGGIORE O UGUALE 3, con autocertificazione sotto la 
propria personale responsabilità della motivazione di richiesta. 

Nell’ambito delle tre fasce sopra riportate, sarà data precedenza ad alunni con: 
1) DSA dichiarato con P.D.P. 
2) Altri B.E.S. (stranieri, problematiche psico-sociali, ecc.) 
3) Famiglie numerose con precedenza proporzionale al numero di figli 

A parità di precedenza, saranno privilegiati gli alunni delle classi Quinte, in vista dell’Esame di Stato. 
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L’istanza presentata da famiglie già fruitrici di dispositivi concessi in comodato d’uso dal Liceo per l’anno scolastico in 
corso, verrà presa in esame solo dopo aver soddisfatto le nuove richieste. 

Art.3 - SERVIZI OFFERTI 
Ai beneficiari, il cui numero non può essere al momento determinato in quanto non è possibile stabilire il costo e, quindi, 
la quantità di dispositivi reperibili sul mercato, né il numero delle connettività attivabili, verrà concesso in comodato 
gratuito l’uso di dispositivi digitali e di connettività mobile per il periodo di fruizione della didattica a distanza e della 
didattica digitale integrata e fino ad esaurimento fondi. 

Art.4 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii. e del GPRD 679/16 
L’istituzione scolastica informa che, i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni Regolamento UE 
n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla 
gestione del progetto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.12 all’art.23 del Regolamento UE 
n.2016/679. Il Responsabile del trattamento dati è il D.S. prof.ssa Anna Laura Giannantonio. 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento e dichiarano di aver 
preso visione dell’Informativa privacy pubblicata sul sito del Liceo.  
 

Art.5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi ai sensi dell’art. 31, D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa 
Anna Laura Giannantonio, Dirigente scolastico pro tempore di questa istituzione scolastica, alla quale va presentato 
eventuale ricorso. 

Art.6 - FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: Sito web 
dell’istituto www.liceodaprocida.edu.it. 

Salerno, 20/11/2020 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Anna Laura Giannantonio 
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