BANDO PUBBLICO
Bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di dispositivi finalizzati a contrastare il divario
digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza.

Descrizione
Il presente bando consentirà di dotare gli alunni dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” (di
seguito denominato semplicemente Istituto) di device necessari alla didattica a distanza, per contrastare il digital
divide, cioè la distanza tra chi ha accesso alle tecnologie dell’informazione e chi invece ne è privo.
I dispositivi consegnati saranno ceduti loro comodato d’uso fino al termine delle lezioni dell’a.s. 2020/21.
In data 10/09/2020 il Consiglio d’Istituto ha stabilito di procedere all’individuazione dei beneficiari mediante
pubblicazione di apposito bando pubblico ed ha approvato le modalità e i criteri di accesso al bando.
Resta facoltà del Dirigente procedere all'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, motivando la scelta al
consiglio d'istituto.
Destinatari e requisiti per ottenere il beneficio
Possono presentare richiesta le famiglie con figli che frequentano l’Istituto (nella persona di un genitore o di chi ne
fa le veci o dell’interessato se maggiorenne) in possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare inferiore o pari
ad € 30.000,00.
Lo studente per il quale è presentata la richiesta non dovrà essere beneficiario nell’anno 2020 di altri dispositivi o di
fondi dedicati al loro acquisto.
Termini e modalità di presentazione delle domande
L’interessato potrà presentare la domanda di accesso al beneficio dalle ore 09:00 del 18/09/2020 alle ore 11.00 del
25/09/2020 all’Ufficio Alunni anche via mail (carlabenini@davincicesenatico.it).
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione attraverso il modulo allegato al presente bando,
compilato in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta.
Alla domanda dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di identità personale del richiedente in corso di
validità e la dichiarazione del valore ISEE, come risultante dall’attestazione ISEE 2020 del nucleo familiare.
Le famiglie con più di un figlio frequentante l’Istituto potranno fare richiesta per ogni figlio.
Analisi delle domande
Alla chiusura del bando l’Istituto elaborerà una graduatoria relativa alle domande pervenute. La graduatoria verrà
predisposta sulla base dell’indicatore ISEE in corso di validità in ordine crescente (dal più basso al più alto) e poi
pubblicata sul sito dell’Istituto, garantendo la riservatezza dei partecipanti
(www.istruzionesuperiore.davincicesenatico.it).
In caso di parità verrà preso in considerazione l’ordine di presentazione delle domande.
Nel caso di rinunce e/o revoche, si procederà allo scorrimento delle graduatorie.

Modalità di consegna dei dispositivi
I dispositivi verranno consegnati ai beneficiari previo appuntamento telefonico. Al momento del ritiro del bene, il
richiedente beneficiario dovrà sottoscrivere un modello di avvenuta consegna con il quale si assume
contestualmente la responsabilità della conservazione e integrità della strumentazione, di non utilizzarla in modo
improprio o cederla a terzi e di sostenere il proprio figlio nell'utilizzo della dotazione ricevuta al fine di garantire la
continuità del percorso scolastico.
Qualora l'alunno avesse già ricevuto in disponibilità (comodato d'uso) un dispositivo, il richiedente beneficiario
dovrà procedere alla tempestiva riconsegna del bene.
Norme finali e informazioni
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Istituto che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
alla consegna della dotazione informatica qualora non ricorrano i presupposti e si riserva altresì di revocare il
beneficio in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto
dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.
Il procedimento si concluderà entro 15 giorni decorrenti dal termine di chiusura del presente avviso con
l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avverrà per
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente Bando e nella piena tutela dei diritti e
della riservatezza delle persone.
L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con la
pubblicazione del presente bando.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria alunni dell’Istituto.
Cesenatico, settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di dispositivi finalizzati a
contrastare il divario digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza.

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci”

Il/la sottoscritto/a ___________________________ , nato/a a ___________________________
il __________ residente a ____________________ ( ) in ________________________ n.___,
Tel. _______________________ email ________________________________________ nella
qualità di Genitore/Tutore dell’alunno/a _________________________________________,
regolarmente iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021, alla classe ______ Sez._____
CHIEDE
di usufruire del beneficio della assegnazione di un dispositivo digitale al/alla proprio/a figlio/a.
A tal fine dichiara:
[ ]
che i dati di cui sopra corrispondono al vero;
[ ]
che il proprio figlio non risulta beneficiario, nell’anno 2020, di altri dispositivi o di
fondi dedicati al loro acquisto.
Allega alla presente:
1.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione del valore ISEE;
2.
Copia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data, ________________________
In fede
_________________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione del valore ISEE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/a ______________________________ C.F. _______________________
nato/a a _________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _______________ (_____) in __________________________ n° ____ ,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
che il valore ISEE, come risultante dall’attestazione ISEE 2020 del nucleo familiare, è pari
ad _____________________ euro.

Luogo e data, _________________________

_____________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per
le finalità per le quali sono state acquisite.

