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AVVISO N. 42 

Sorrento, 11/11/2020 
 
 

Agli alunni delle classi prime, 
Ai genitori delle classi prime,  

Al sito web, 
All’Albo 

 

Oggetto: Fornitura di attrezzature in comodato d’uso e di servizi di connettività ai sensi 

dell’art.21, comma 1, del DL n.137 del 28 ottobre 2020 – Monitoraggio. 
 

− Visto il Decreto-legge 137/2020 che all’art. 21 comma 1 prevede “l’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno 
abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, 
nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la 
necessaria connettività di rete”; 

− visti i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per l’accesso ai benefici per il sostegno al 
reddito familiare; 

− al fine di garantire a tutti gli studenti dell’istituto pari opportunità di fruizione delle 
attività didattiche anche in situazione di emergenza; 

− il Liceo Salvemini di Sorrento indice un monitoraggio per la fornitura di attrezzature 
di fruizione didattica in comodato d’uso e per servizi di connettività. 

I requisiti per l’accesso ai benefici previsti dal presente avviso sono: 
- Iscrizione per l’a.s. 2020/21 al primo anno del Liceo Salvemini. 
- I.S.E.E. non superiore ad € 14.000. 

I genitori degli studenti che soddisfano i precedenti requisiti potranno presentare domanda 
utilizzando l’allegato modello entro e non oltre il giorno 26/11/2020 allegando una 
dichiarazione ISEE in corso di validità intestata allo studente per cui si chiedono i benefici. 
La domanda e/o la dichiarazione ISEE dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta 
elettronica dell’istituto naps180008@istruzione.it o a naps180008@pec.istruzione.it 
inserendo nell’oggetto: “Richiesta benefici art.21, comma 1, del DL n.137/2020  – Alunno .. 
Classe .. “ 

M I N I S T E R O D E L L A P U B B L I C A I S T R U Z I O N E 
U f f i c i o S c o l a s t i c o R e g i o n a l e p e r l a C a m p a n i a 

L i c e o S c i e n t i f i c o S t a t a l e “ G . S a l v e m i n i ” 
80067 Sorrento (NA) Italy 

Cod.fisc. 82010270633 – Cod. mecc. NAPS180008 
Sede Centrale: via S. Antonio 2 - Tel.: 0818783470/0818771398 - Fax: 0818783470/1782200399 

Succursale: via Sersale 2 Tel.: 0818073323 

Sito: www.salvemini.edu.it E-mail: NAPS180008@istruzione.it 
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Sarà possibile richiedere le seguenti attrezzature in comodato d’uso: 
- TABLET 
- SCHEDA CONNESSIONE DATI 

Successivamente alla data del 26/11/2020 sarà formulata una graduatoria in ordine crescente 
del valore ISEE certificato e saranno assegnate le forniture richieste fino ad esaurimento dei 
fondi previsti. 
È possibile indicare anche la fornitura del tablet e della scheda connessione dati con un ordine 
di preferenza in modo che nel caso di esaurimento della graduatoria e nel caso di fondi ancora 
disponibili si potrà, ripercorrendo la graduatoria, assegnare anche la seconda fornitura 
richiesta. 
Le domande presentate prive di attestazione ISEE o con attestazione ISEE superiore al limite 
previsto o con attestazione ISEE scaduta non saranno valutate. 
Le domande presentate oltre la scadenza prevista saranno considerate solo in caso di 
esaurimento della graduatoria e di disponibilità residua dei fondi impegnati. 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati, su supporti informatici e/o cartacei, 
esclusivamente ai fini della procedura di selezione prevista dal presente avviso. Il 
responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Fiorentino. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO SCIENTIFICO 

“GAETANO SALVEMINI” 
 
Oggetto: Richiesta della fornitura di un tablet in comodato d’uso e/o di servizi di 

connettività ai sensi dell’art. 21 comma 2 del DL 137/2020. 

 
Il sottoscritto _   

 

genitore dell’alunno/a   classe  (a.s. 2020/21) 

email:  recapiti telefonici:     

al fine di favorire una partecipazione continua dell’alunno alle attività didattiche innovative 

eventualmente svolte in situazione di emergenza 

CHIEDE 
(*) Descrizione (**) 

 Fornitura in comodato d’uso di un TABLET 8-10” con slot SIM DATI  

 Scheda di connessione dati valida fino alla fine dell’a.s. 2020/21  

(*) – Inserire X per selezionare 
(**) – Inserire priorità in caso di richiesta di entrambi i benefici (1 prima scelta, 2 seconda scelta) 

 
 Si allega dichiarazione ISEE intestata all’alunno/a in corso di validità inferiore ad € 

14.000 
 Il sottoscritto dichiara che l’alunno/a …………………………. presenta un ISEE 

inferiore ad € 14.000 e si impegna a presentare una dichiarazione ISEE intestata 
all’alunno/a in corso di validità entro il giorno 26/11/2020 consapevole che in caso 
di mancata presentazione o di presentazione tardiva o di dichiarazione ISEE 
superiore al limite di € 14.000 o di presentazione di dichiarazione ISEE scaduta la 
presente domanda sarà esclusa dalla selezione per l’assegnazione dei benefici 
previsti dell’art. 21 comma 2 del DL 137/2020. 

Inserire X per selezionare 
 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) modificato dal Dlgs 101 del 10 agosto 2018 e dal Regolamento Generale Europeo 
sulla Protezione dei Dati N. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
autorizza il trattamento dei dati personali forniti su supporti informatici e/o cartacei esclusivamente ai fini della selezione per il riconoscimento 
dei benefici previsti dell’art. 231 comma 2 b del DL 34/2020. 

 

  , li    

In fede 
 
 
 


