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Agli tutti gli studenti
- A tutti i docenti
- A tutte le famiglie

Progetto PON Sussidi didattici :
SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI NOTEBOOK IN COMODATO
Nell’ambito dei progetti realizzati grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, l’istituto ha presentato ed ottenuto il finanziamento per un proprio progetto
GalileiDIDATECH (CUP: F19D20001340001 ) destinato all’acquisizione di supporti, libri e
kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in
difficoltà al fine di garantire pari opportunità e diritto allo studio.
In particolare, il Galilei ha disponibilità per la fornitura in comodato d’uso gratuito di
notebook destinati alla partecipazione alle attività in didattica a distanza (DAD), con le
seguenti caratteristiche: CPU Intel I5–1035G1 - Ram 8GB DDR4 – Disco SSD 512GB Schermo 14” Full HD – webcam integrata - scheda grafica dedicata - Windows 10 Pro
Educational – autonomia batteria fino a 9h.
Le famiglie interessate possono prendere visione dell’avviso sul portale dell’albo
pretorio di istituto al link
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/133/documento/CRIS009009
e inoltrare richiesta compilando il modulo allegato dichiarando e documentando le
eventuali situazioni di disagio economico, causate anche degli effetti della emergenza
sanitaria del COVID-19.
Sono coinvolti quali beneficiari di questa azione anche tutti gli studenti già coinvolti
nelle precedenti azioni di comodato realizzate a partire da marzo 2020, che sono di
conseguenza invitati alla compilazione della candidatura.
Le candidature dovranno pervenire alla casella di posta elettronica
ufficio.acquisti@galileo.galileicrema.it
improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 febbraio 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

Sito: www.galileicrema.edu.it – e-mail: cris009009@istruzione.it - pec: cris009009@pec.istruzione.it
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Allegato A

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI DEVICES 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” 2014- 2020.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 on-line.

AVVISO Protocollo 1275 /2021
Autorizzazione progetto Lettera Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Codice Identificativo: Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386
CUP: F91D20001340001

AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
CONCESSIONE KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO
GRATUITO
A.S. 2020/2021
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

sottoscritt
residente a

nat
via

tel

genitore dell’alunn_
classe

il

regolarmente iscritto alla
sezione

specializzazione

indirizzo di posta______________________________________@galileo.galileicrema.it
per l’anno scolastico 2020/2021
consapevole che chiunque rilasci 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
di trovarsi in situazione di disagio per le seguenti motivazioni:
A DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19
❏ perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato
❏ assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa
emergenza COVID-19
❏ Considerevole diminuzione del reddito causa emergenza COVID-19, a partire
dal mese di marzo fino a tutt’oggi
(indicare il settore di attività _____________________________________)

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)

❏
❏
❏
❏
❏
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situazione
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€
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0,00 a € 2.000,00
2.000,01 a € 5.000,00
5.000,01 a € 10.000,00
10.000,01 a € 15.000,00
15,000,01 a € 20.000,00

C. SITUAZIONE FAMILIARE

❏
❏

più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado
due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado

D. SITUAZIONE DIDATTICA

❏ l’alunno presenta un PEI in cui è indicata la necessità di un notebook a supporto
della didattica
❏ l’alunno presenta un PDP in cui è indicata la necessità di un notebook a supporto
della didattica
CHIEDE
di poter fruire dei kit didattici in comodato d’uso gratuito per il proprio figlio
A tal fine dichiara:
 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della
concessione di kit didattici in comodato d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a
rispettarne tutte le prescrizioni
 che i dati di cui sopra sono veritieri
 di trovarsi in situazione di disagio causa emergenza COVID-19
 di impegnarsi a conservare con cura il device dato in comodato e a rispettare
tutte le prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione
 di impegnarsi a restituire il device alla scadenza stabilita
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o
smarrimento/non restituzione del device
Allega:
 eventuale certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato
Data,

Il genitore

