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Si potrà richiedere: 
n.1 computer portatile: in tal caso occorre autocertificare il possesso di 
connessione ad internet tramite wiFi oppure tramite hotspot da telefono cellulare; 
n.1 computer portatile + n.1 router mobile: in tal caso occorre autocertificare 
il mancato possesso di un PC/notebook/tablet e della connessione ad internet; 
n.1 router mobile: in tal caso occorre autocertificare il possesso di un 
PC/notebook/tablet e il mancato possesso della sola connessione ad internet. 
Ogni famiglia potrà essere destinataria al massimo di n.1 computer portatile oppure 
di n.1 computer portatile e n.1 router mobile oppure di n.1 router mobile. 
Il nucleo familiare già assegnatario di strumenti analoghi da parte di Enti 
Locali (esempio: Comune) non è ammesso alla partecipazione del presente 
bando 
 
Modalità di partecipazione al bando 
I genitori/tutori interessati possono richiedere i dispositivi descritti nel presente 
bando in comodato d’uso gratuito compilando il modulo allegato alla presente: 
“MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO NOTEBOOK/ROUTER MOBILE” 
inviandolo all’indirizzo di posta elettronica mois02300d@istruzione.it 
(riportando all’oggetto della mail “RICHIESTA COMODATO D’USO 
NOTEBOOK/ROUTER MOBILE”) entro giovedì 19 novembre 2020 alle ore 
14.00. Si precisa che la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta è sotto la 
RESPONSABILITA’ PENALE del richiedente.  
 
Causa di esclusione 
Sarà causa di esclusione dalla procedura di individuazione la redazione 
INCOMPLETA del MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO 
NOTEBOOK/ROUTER MOBILE. 
 
Modalità di comunicazione di assegnazione e di consegna dei PC / Tablet 
Il Dirigente Scolastico, redatta la graduatoria, invierà ai destinatari una 
comunicazione via mail (esclusivamente alla mail indicata dal richiedente) 
contenente informazioni relative alla firma del contratto di comodato d’uso e alle 
modalità di ritiro della strumentazione. 
 
La consegna avverrà secondo una tempistica ed un calendario che preveda 
l’ottemperanza alla normativa vigente (divieto di assembramenti). 
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa 
regolare delle lezioni in buono stato. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie. 
 
Si confida nella correttezza delle informazioni dichiarate dalle famiglie al fine di poter 
tutelare il diritto di ciascuna studentessa/studente in possesso di concreti bisogni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
      Prof.ssa Margherita Zanasi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

.AOOmois02300d.001.5019.12-11-2020.C.27.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


