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ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO URBANI” - JESI
Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale
Istituto Accreditato per Tirocinio formativo
Via XX Luglio n. 11 – 60035 Jesi – Tel 0731/648380 – Cod. Mecc.
ANIC82900R
– Cod. Fisc.91017940429 – anic82900r@istruzione.it –
anic82900r@pec.istruzione.it - Sito Web www.ic-urbanijesi.edu.it
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI NOTEBOOK IN COMODATO D’USO
GRATUITO PER ALUNNI CHE FRUISCONO DELLA DIDATTICA ONLINE
COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA PER PERMETTERE ALL’ISTITUTO DI REDIGERE
UNA GRADUATORIA IN BASE ALLE NECESSITA’ PIU’ URGENTI.
I DATI INSERITI DEVO ESSERE VERITIERI, SI RICORDA CHE RILASCIARE
FALSE ATTESTAZIONI E’ UN REATO PUNITO DALLA LEGGE.
L’ORDINE IN GRADUATORIA SARA’ STABILITO SULLA BASE DELLA SOMMATORIA DEI
SINGOLI PUNTEGGI INSERITi PER OGNI VOCE

CRITERI
Frequentante classe 3 media, senza neanche un pc/tablet in
famiglia
Frequentante classe 5 primaria, senza neanche un pc/tablet
in famiglia
Frequentante classi 1- 2 media senza neanche un pc/tablet
in famiglia
Frequentante classi 1-2-3-4 primaria, senza neanche un
pc/tablet
Disabilità certifcata, senza neanche un pc/tablet in famiglia
Disturbi Specifci Appreedimeeto/Bisogei Educatii
Speciali attestati, senza neanche un pc/tablet in famiglia
Presenza in famiglia di 3 fgli impegnati nella didattica a
distanza
Presenza in famiglia di 2 fgli impegnati nella didattica a
distanza
Fascia Isee (2019) 0-6000 euro
Fascia Isee (2019) 6000,01-12000 euro
Fascia Isee (2019) 12000,01-16000 euro
Fascia Isee (2019) 16000,01-20000 euro
Fascia Isee (2019) da 20000 in poi
Nessun Isee

PUNTI

SE SI’
INSERIRE
PUNTEGGIO

20

_

10

_

8
6
20
20
10
6
20
10
5
3
1
0
TOTALE
PUNTI
(scrivere la
somma dei
punti)*
………………

*In caso di parità di punteggio, per l’ultimo computer
assegnabile, si procederà con il criterio dell’estrazione
ufciale
Verranno contattate solo le famiglie che si posizioneranno fno al n. 60 della
graduatoria.
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Chi non verrà contattato dovrà considerarsi fuori graduatoria, potrà visionare la sua
posizione facendo richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90.
Le famiglie beeefciarie erraeeo coetattate per il ritiro, compatibilmeete
alle restrizioei per la mobilità imposte dalle autorità.
Per otteeere la coesegea del dispositio bisogeerà compilare il form ie cui
si accetta seeza alcuea coedizioee il DOCUMENTO A e il DOCUMENTO B
allegati al preseete documeeto (il segeo di spueta di accettazioee
equiale a frma autografa).
PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE COMPILARE IL FORM NELL’AREA
QUESTIONARI DEL REGISTRO ELETTRONICO, DOPO AVER LETTO CON

Coetratto di comodato d’uso
gratuito

ATTENZIONE LE CONDIZIONI DEL

L’istituto coetrollerà che le dichiarazioei ieserite corrispoedaeo a erità

DOCUMENTO A
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Documento di identità n. ______________________________
rilasciato da___________________________________ il _______________________________
nato/a a__________________________________(_____) il____________________________
(luogo)
(prov.)
residente a _______________________________(_____) in via__________________________
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
genitore dell’alunno __________________________________________________________
classe___________________________________________ plesso____________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
Che il pueteggio riportato ie tabella corrispoede a erità.
CRITERI
Frequentante classe 3 media, senza neanche un pc/tablet in
famiglia
Frequentante classe 5 primaria, senza neanche un pc/tablet
in famiglia
Frequentante classi 1- 2 media senza neanche un pc/tablet
in famiglia
Frequentante classi 1-2-3-4 primaria, senza neanche un
pc/tablet
Disabilità certifcata, senza neanche un pc/tablet in famiglia
Disturbi Specifci Appreedimeeto/Bisogei Educatii
Speciali attestati, senza neanche un pc/tablet in famiglia
Presenza in famiglia di 3 fgli impegnati nella didattica a
distanza
Presenza in famiglia di 2 fgli impegnati nella didattica a
distanza
Fascia Isee (2019) 0-6000 euro
Fascia Isee (2019) 6000,01-12000 euro

PUNTI

SE SI’
INSERIRE
PUNTEGGIO

20

_

10

_

8
6
20
20
10
6
20
10

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002247 - 26/03/2020 - II1 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO URBANI” - JESI
Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale
Istituto Accreditato per Tirocinio formativo
Via XX Luglio n. 11 – 60035 Jesi – Tel 0731/648380 – Cod. Mecc.
ANIC82900R
– Cod. Fisc.91017940429 – anic82900r@istruzione.it –
anic82900r@pec.istruzione.it - Sito Web www.ic-urbanijesi.edu.it
Fascia Isee (2019) 12000,01-16000 euro
Fascia Isee (2019) 16000,01-20000 euro
Fascia Isee (2019) da 20000 in poi
Nessun Isee

5
3
1
0
TOTALE
PUNTI
(scrivere la
somma dei
punti)*
………………

*In caso di parità di punteggio, per l’ultimo computer
assegnabile, si procederà con il criterio dell’estrazione
ufciale
Dichiaro di essere informato che, ai sensi del GDPR i dati personali da me forniti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
______________________________
(luogo e data)
Il/la
dichiarante______________________________
(frma per esteso e
leggibile)

DOCUMENTO B
Coetratto di comodato d’uso gratuito
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Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli efetti di legge si stabilisce il
presente contratto fra:
L’Istituto Compreesio “Carlo Urbaei” di Jesi, eella persoea del suo
dirigeete scolastico Gilberto Rossi (comodante)
a) e lo studeete
…………………………………………………………………………………… …………………
b) ed il geeitore dello studeete (comodatario/garante)
……………………………………………………………………………………………………….
(se minorenne)

nato il …………………. e residente a ……………………
……………………………………….
in via …………………………………………………. (dati dello studente)
Premesso che l’IC “C. Urbani” intende introdurre le tecnologie del digitale e svilupparne
l’uso fra gli studenti, soprattutto per le necessità della didattica a distanza legata al
periodo di chiusura delle scuole, a tal fne ed in quanto proprietario del dispositivo
ACERTRAVELMATE P2 TMP259, e° ie. ….. …………, alore 430 euro
si coeieee e si stipula che
l’istituto “C.Urbani” consegna in comodato di uso gratuito al comodatario il dispositivo
ACERTRAVELMATE P2 TMP259 n° inv. …, del valore di alle seguenti condizioni:
1) Nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza
di cui all’art. 1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola
del costo del notebook in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o
in caso di danneggiamento per incuria.
2) Il bene è concesso per il periodo di svolgimento dell’attività didattica al fne di
poter adeguatamente apprendere e sviluppare progressive abilità nell’uso del
dispositivo, tale periodo cessa alla data della conclusione del corrente anno
scolastico.
3) Entro tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere
consegnato. Dell’avvenuta consegna il comodatario rilascia formale attestazione,
previa verifca dell’integrità e completezza dei beni ricevuti in consegna.
4) L’uso del dispositio è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi,
fatti salvi accordi fra studenti di un medesimo laboratorio. In tali casi il
comodatario rimane comunque responsabile del bene in solido con gli altri
studenti che lo hanno utilizzato.
5) Il bene dovrà essere restituito immediatamente qualora lo studente abbandoni la
scuola, si trasferisca ad altro istituto o non partecipi alle attività didattiche a
distanza.
6) La scuola potrà in ogni momento, previa segnalazione all’interessato, controllare
lo stato di integrità e di conservazione del bene assegnato e, qualora esso non
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sia stato ben conservato, provvedere al ritiro, riservandosi la richiesta di un
rimborso totale o parziale per eventuali danni causati per incuria.
7) Il comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio
del bene, per l’uso di terzi o per danni causati a terzi.
8) in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli
articoli precedenti, il comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione
del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni;
9) Il garante è responsabile in solido con il comodatario per tutte le obbligazioni
derivanti da tale contratto nei confronti del comodante
Jesi ………………………………..

Il genitore
………………………………….

Il dirigente scolastico
(Gilberto Rossi)
……………………………………………….

