SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina”
C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259
E - mail: BAMM294009@istruzione.it
E – mail certificata: BAMM294009@pec.istruzione.it
Sito Web: www.scuolavaccina.edu.it Codice Fiscale 90095060720
Codice univoco di fatturazione: UFF773
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1
SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA

CIRCOLARE N. 14
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB.

Oggetto: Comodato d’uso gratuito temporaneo di personal computer portatile.
Si informa che la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” di Andria ha provveduto all’acquisto di personal
computer portatili per favorire la fruizione delle piattaforme utili per l'apprendimento a distanza degli/delle alunni/e,
utilizzando, al riguardo, i fondi erogati a seguito del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 - Decreto del

Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei (prot. 4878 del 17.04.2020), risorse della Regione
Puglia – (MISURE A SEGUITO DELL#EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IN TEMA DI
DIRITTO ALLO STUDIO. CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE), Fondi del Comune di
Andria per comodato d’uso gratuito libri di testo e dispositivi didattici digitali a. s. 2018/2019.
Detti dispositivi informatici individuali, unitamente ad altri, in accettabile stato di efficienza, nelle disponibilità della
scuola, verranno concessi in comodato d'uso gratuito e temporaneo, ai/alle relativi/e alunni/e, appartenenti a famiglie
poco abbienti.
Si provvederà ad assegnare i succitati dispositivi rispettando i seguenti criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto in
data 27.04.2020:
-Requisito obbligatorio (pena esclusione): reddito familiare ISEE anno 2019 pari o inferiore a 10.632,94 euro
- Attribuzione punteggi:
1. Reddito:
sino a 5.000,00 euro:
punti 10
superiore a 5.000,00 euro sino a 8.000,00 euro:
punti 8
superiore a 8.000,00 euro sino a 10.632,94 euro:
punti 6
2. Numeri figli che frequentano la scuola Vaccina:
punti 3 per ogni figlio
3. Numero figli che non frequentano la scuola Vaccina ma altre scuole
primarie o superiori:
punti 1 per ogni figlio
In caso di parità si considererà la valutazione degli apprendimenti dell’anno scolastico precedente (media) così da
valorizzare il merito nello studio.

Laddove l’alunno non dovesse utilizzare con costanza il device fornitogli dalla scuola, tale PC verrà restituito dalla
famiglia per essere consegnato ad un ulteriore alunno che ne abbia fatto richiesta.
Nel caso di più figli frequentanti la scuola Vaccina, si potrà assegnare un pc sino a 3 figli, dal quarto in poi anche 2
compatibilmente alle disponibilità.
I genitori/tutori/affidatari dei/delle succitati/e allievi/e hanno facoltà di presentare istanza di concessione di comodato
d’uso temporaneo dei succitati dispositivi entro e non oltre il 28.09.2020 (classi terze e seconde) ed entro e non oltre
il 02.10.2020 (classi prime), compilando correttamente e compiutamente l’accluso modello (allegato n. 1),
provvedendo a trasmetterlo alla Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” tramite mail alla casella di posta
elettronica bamm294009@istruzione.it.
La Scuola comunicherà ad ogni genitore che avrà presentato l’istanza un codice identificativo che sarà utilizzato per
pubblicare gli esiti della suddetta selezione.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati nel sito www.scuolavaccina.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Francesca Attimonelli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

