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Comunicazioni (a.s. 2019-2020) 

Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

Comunicazione  
Consiglio di Istituto 21 aprile 2020 

 CRITERI assegnazione BENI-SERVIZI Comodato d'uso per DAD Didattica a distanza 
 

II primo periodo di effettuazione della didattica a distanza ha reso necessario - sulla base dei  DPCM 25 febbraio 2020 art. 1, DPCM 4 

marzo 2020 art. 1, DL Decreto Legge n. 18 del  17 marzo 2020 art. 120 e della Nota M.I. 3(8 del 17 marzo - la concessione in 

Comodato d'uso delle risorse strumentali possedute dalla scuola sino a quel momento. La disciplina della distribuzione, in 

considerazione della necessità di celerità di risposta alla situazione emergenziale, dell'analisi delle famiglie in stato di necessità, della 

normativa è stata effettuata con informazione di contatto evidenziata in modo permanente sul sito WEB, inoltro di richiesta mediante 

modulo predisposto e dispositivo di contratto. 

 

Il DM Decreto Ministeriale M.I. n. 187 del 26 marzo 2020 " Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai 

sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza. Art. 1 Articolo 1 (Riparto delle 

risorse per l’apprendimento a distanza). Comma 1, la Nota prot.n. 562 del 28 marzo 2020 "Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza - III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120) stanziamenti" nel 

consentire un acquisto ulteriore di DEVICE (PC, Notebook, Tablet, Connettività) DGR 517 del 8 aprile 2020 "Misure dell'emergenza ha 

evidenziato che: 

 

 il numero di DEVICE acquisibili dalla scuola, pur rappresentando un grande sforzo di dotazione in primis da parte del 

governo nazionale e successivamente di quello regionale , è necessariamente ed obiettivamente LIMITATO 

 sarà necessario disciplinare l'OFFERTA di DEVICE alle famiglie con: 

 DOMANDA : compilazione del MODULO allegato alla presente comunicazione 

 MOTIVAZIONE: allineamento delle famiglie per il raggiungimento di livelli adeguati di DAD didattica a 

distanza stabiliti con prot. 1089 Circolare 075 del 10 marzo 2020 e recupero di continuità scolastica 

 CORREDO della domanda: allegare le documentazioni richieste necessarie alla decisione di assegnazione  

 TERMINI di SCADENZA : consegna entro le ore 13:00 del  4 maggio 2020  

 oltre queste termini NON saranno accolte ulteriori domande 

 GRADUATORIE  

 produzione il 4 maggio 2020  

 pubblicazione il 5 maggio 2020  

 MODALITA' di INVIO della DOMANDA:  

 invio e-mail PEO a : bamm290002@istruzione.it -  

 invio e-mail PEC a : bamm290002@pec.istruzione.it 

 consegna a mano presso i locali della scuola PREVIA prenotazione di RICEVIMENTO al numero 

telefonico 0803511958 e rispetto delle disposizioni anti-contagio e di protezione sanitaria 

 DETERMINAZIONE dei BENEFICIARI : graduatorie di corrispondenza a requisiti e punteggi secondo i CRITERI 

definiti dal Consiglio di istituto del 21 aprile 2020 e ARTICOLATI TECNICAMENTE in 4 FASCE + 1 FASCIA 

di soglia ISEE di 4774,44 punti; i detti requisiti superano quelli valevoli nella prima fase e contenuti nel 

DECRETO prot. 1164 del 20 marzo 2020 ad "Assegnazione di DEVICE digitali Alunni NON raggiunti da DAD Didattica 

a distanza per motivi connessi a indisponibilità di device per condizione socio-economica e ad alunni persone-con-

disabilità ovvero special needs DVA e BES a difficile implementazione della didattica a distanza" 

 Coloro i quali hanno prodotto domanda devono integrare con le informazioni richieste ed insistenti suoi nuovi 

requisiti 
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CRITERI  

 

Criterio principale discriminante 

Certificazione ISEE 

è necessario il conferimento del documento attestante 
l'indicatore; coloro i quali NON dovessero disporre 
momentaneamente di certificazione potranno effettuare 
autodichiarazione con l'impegno ad integrare tempestivamente la 
detta documentazione mancante; in caso di atteggiamenti 
ostruzionisti o di dichiarazione mendace si provvederà a requisire 
il bene concesso in comodato e ad agire conseguentemente a 
dichiarazione di falso) 

ISEE da 0 a 2165,94 punti 5 

ISEE da 2165,95 a 4774,44 punti 4 

ISEE da 4774,45 a 5432,94 punti 3 

ISEE da 5432,95 a 8032,93 punti 2 

ISEE da 8032,94 a 10632,94 punti 1 

 

 Il numero dei beneficiari dovrà corrispondere al numero dei DEVICE acquistati e disponibili 

 Esclusivamente per coloro che avranno parità di punteggio saranno applicati CRITERI PREFERENZIALI 

non contemplati nella certificazione ISEE  ovvero anche se contemplati, corrispondenti ad un peso 

(paramento della scala di equivalenza) non adeguato alla specificità scolastica  

  

Criteri preferenziali 

disabilità dell'alunno o alunna punti 3 

condizione di migrazione punti 3 

disoccupazione sopravvenuta punti 3 

3 figli coinvolti nella DAD didattica a distanza   punti 2 

2 di figli coinvolti nella DAD didattica a distanza   punti 1 

segnalazione di disagio dei servizi sociali  punti 2 

disabilità in famiglia punti 1 

abitazione remoto (in campagna)  punti 1 

 

 

La MOTIVAZIONE è ovviamente estesa anche : 

 a coloro che, NON avendo valutato le INIZIATIVE di FACILITAZIONE, SUPPORTO e SOSTEGNO dell'Istituto in relazione alle 

personali difficoltà a svolgere la DAD didattica a distanza, hanno ignorato precedenti offerte della scuola 

 a coloro che NON hanno compreso la necessità di NON interrompere la continuità didattica per l'istruzione degli alunni 

 a coloro che hanno acquisito le informazioni in ritardo. 

 

Detta precisazione è necessaria al fine di evitare richieste emulative od opportunistiche in quanto sin dal 10 marzo 2020 la scuola ha 

evidenziato l'obbligo di sostenere la DAD alle famiglie realmente portatrici di   EFFETTIVO BISOGNO sia esplicito che implicito. 

 

Ulteriori risorse 

A seguito del provvedimento AOODGEFID prot. 4878 del 17 aprile 2020 Ulteriori risorse saranno assegnate con la candidatura all'Avviso 

pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e - ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR) – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Sotto-azione 10.8.6A "Centri scolastici digitali" 

 

L'ISEE è considerato criterio discriminante in quanto indicatore sufficiente a rappresentare la complessiva situazione di reddito, 

patrimonio e nucleo familiare  e quindi misuratore non solo EFFICACE della complessiva CONDIZIONE ECONOMICA ma anche 

CONFRONTABILE  e pertanto adeguato ad operare graduatorie. 

 

Criterio metodologico 

La scala ISEE per i benefici viene cosi costruita : 

 SOGLIA MINIMA : 4774,44  EURO corrispondente a situazione reddituale, patrimoniale e di nucleo familiare così configurata: 

 unico reddito mensile corrispondente a soglia di povertà 

 nucleo familiare 4 persone 

 2 figli conviventi di età scolare (parametri di equivalenza per nucleo familiare) 

 nessun patrimonio immobiliare 

 nessun patrimonio mobiliare 

 SOGLIA MASSIMA : 10.632,94 EURO 

 soglia stabilita dalla regione Puglia per accesso a buono libri di testo 

 Passaggio di SOGLIA:  

 per la fascia 1 che dà diritto a 5 PUNTI di graduatoria interna, la soglia corrisponde a 2165,94 punti ISEE 

 per la fascia 2 che dà diritto a 4 PUNTI di graduatoria interna, la soglia corrisponde a 2608,49 punti ISEE 

 per la fascia 3 che dà diritto a 3 PUNTI di graduatoria interna, la soglia corrisponde a 658,49 punti ISEE 

 per la fascia 4 che dà diritto a 2 PUNTI di graduatoria interna, la soglia corrisponde a 2599,98 punti ISEE 

 per la fascia 5 che dà diritto a 1 PUNTO di graduatoria interna, la soglia corrisponde a 2600 punti ISEE 

 



3 

 

Si dispone pertanto di: 

1) provvedere a comunicazione sul sito WEB delle nuove regole di accesso secondo il seguente AVVISO 

 

Ai fini della richiesta di concessione in comodato d'uso di: 

 DEVICE digitali per la DAD Didattica a distanza 

 SERVIZI di CONNETTIVITA' per la DAD Didattica a distanza  

 

si forniscono i seguenti i RECAPITI per il CONTATTO in remoto " A DISTANZA":  

 numero telefonico: 0803511958  - fino alle 14:00 

 indirizzo email PEO: bamm290002@istruzione.it 

 indirizzo email PEC: bamm290002@pec.istruzione.it 

 

Le richieste sono accettate fino alle ore 13:00 del 4 maggio 2020 

Le GRADUATORIE saranno:  

 prodotte il 4 maggio 2020  

 pubblicate il 5 maggio 2020 con l'indicazione del punteggio conseguito sulla base del requisito ISEE 

e,  in caso di parità dello stesso, con l'indicazione dei punteggi preferenziali efficaci ai fini della 

inclusione dei beneficiari (Delibera 03 del Consiglio di istituto del 21 aprile 2020) 

 

 

2) provvedere ad integrale il MODULO di domanda (riportato in ALLEGATO) 
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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 
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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 
Modulo di richiesta - Beni tecnologici in comodato d'uso 

Famiglie e Alunni 

I sottoscritti: 

Cognome: Nome:  

in qualità di   genitore in ordinario rapporto di coniugio    genitore in affido condiviso  collocatario prevalente  

Cognome: Nome:  

in qualità di   genitore in ordinario rapporto di coniugio    genitore in affido condiviso  collocatario prevalente  

dell’alunno  ............................................................................................................. classe ......... a.s. ....................... 

della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”  di Terlizzi (BA) BAMM290002 

residente in  ......................................................... domiciliato in ............................................................................................  

 

chiedono 

 

di poter fruire del beneficio della concessione di beni tecnologici scolastici in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento della 

DIDATTICA a DISTANZA 

dichiarano di sapere che 

 l'accesso al beneficio è disciplinato:  

 dalle disposizioni interne del Dirigente Scolastico 

 delle deliberazioni del Consiglio di Istituto : Delibera 03 del Consiglio di Istituto 03 del  21 aprile 2020 

 dalla normativa nazionale 

 il numero di DEVICE disponibili anche dopo le acquisizioni previste dalla erogazione dei finanziamenti europei, statali e regionali 

alla scuola è necessariamente ed obiettivamente LIMITATO e pertanto è necessario operare mediante GRADUATORIA con i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Istituto 

 è necessario fornire le seguenti informazioni corredate da documentazioni dimostrative ai fini del posizionamento in graduatoria: 

 punteggio dell'indicatore ISEE come criterio fondamentale 

 informazioni ulteriori da far valere in caso di parità di punteggio ISEE  

 il criterio selettivo sarà così operante 

  posizione in graduatoria per come conseguente alla seguente attribuzione di punteggio ISEE 

CRITERI  

ISEE da 0 a 2165,94 punti 5 

ISEE da 2165,95 a 4774,44 punti 4 

ISEE da 4774,45 a 5432,94 punti 3 

ISEE da 5432,95 a 8032,93 punti 2 

ISEE da 8032,94 a 10632,94 punti 1 

 prevalenza  tra i soli contendenti a parità di valore ISEE, stabilita secondo attribuzione di punteggi con i seguenti 

criteri secondari : 

disabilità dell'alunno o alunna punti  3 

condizione di migrazione punti  3 

disoccupazione sopravvenuta punti  3 

3 figli coinvolti nella DAD didattica a distanza   punti  2 

2 di figli coinvolti nella DAD didattica a distanza   punti  1 

segnalazione di disagio dei servizi sociali  punti  2 

disabilità in famiglia punti  1 

abitazione remoto (in campagna)  punti  1 
 

 

 il TERMINE di SCADENZA per la consegna della domanda è:  entro le ore 13:00 del  4 maggio 2020  

 le GRADUATORIE saranno:  

 prodotte entro il 4 maggio 2020 

 pubblicate il 5 maggio 2020   

 le modalità di invio della domanda sono: 

  invio e-mail PEO a : bamm290002@istruzione.it  

 invio e-mail PEC a : bamm290002@pec.istruzione.it 

 consegna a mano presso i locali della scuola PREVIA prenotazione di RICEVIMENTO al numero telefonico 

0803511958 e rispetto delle disposizioni anti-contagio e di protezione sanitaria 
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 vi è OBBLIGO di assolvere all'istruzione scolastica da parte del proprio figlio/a   

 sussistono  RESPONSABILITA' genitoriali per la cura e tutela del diritto all'istruzione del proprio figlio/a   

 che per effetto della sospensione delle attività didattiche a partire dal 10 marzo 2020  connessa all'emergenza sanitaria da 

Coronavirus COVID-19 la ISTRUZIONE si svolge sin da quella data in modalità di DIDATTICA a DISTANZA - didattica digitale 

secondo quanto specificato dalla normativa e dalle circolari interne della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - 

Moro – Fiore 

 la Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi (BA) ha sempre cercato di raggiungere tutti gli 

alunni, compreso il proprio figlio-a, sin dall'inizio della sospensione dell'attività didattica (10 marzo 2020) attraverso 

molteplici modalità: 

 ricerca di contatto diretto anche telefonico 

 ricerca di contatto mediato dal Registro Elettronico 

 azione del Coordinatore di classe  

 informazione evidenziata tempestivamente e permanentemente sul sito WEB del numero telefonico e delle 

modalità organizzative per l'effettuazione della domanda di comodato d'uso dei beni informatici scolastici ai fini 

della didattica a distanza 

 banner creato tempestivamente e permanentemente sul sito WEB per i MODULI di richiesta di comodato d'uso 

 attivazione da parte dei docenti del coinvolgimento sociale tramite le video-lezioni   

 circolari  

 coordinamento da parte del Collaboratore del Dirigente Scolastico su mandato dello stesso Dirigente di Vigili 

Urbani abilitati a muoversi nel periodo di confinamento per contattare le famiglie escluse o autoescluse dalla DAD 

Didattica a distanza 

 che il bene eventualmente concesso per i suddetti MOTIVI di merito  sarà selezionato ed attribuito dalla scuola secondo 

CRITERI di analisi del bisogno DIDATTICO e  dei fattori CONTESTUALI e PERSONALI valutabili solo dalla scuola in quantoo 

pertinenti a competenze professionali e quindi non seguiranno criteri di gradimento, edonistici o di desiderio svincolati dai 

soli motivi inerenti la scolasticità 

 la rimodulazione dei criteri rispetto a quelli precedentemente contenuti nel Regolamento di Istituto sono stati necessitati dal 

combinato disposto delle nuove erogazioni finanziarie di sostegno alla DAD e dalla eccedenza di domande    

 

dichiarano  

 

 di essere del TUTTO sprovvisti e di NON poter provvedere i NESSUN MODO  a fornire idonei mezzi necessari per il 

coinvolgimento pieno del proprio figlio/a nelle ATTIVITA' DI DIDATTICA a DISTANZA - didattica digitale comprese quelle 

proposte dalla scuola 

 di impegnarsi  a usare il bene concesso in comodato per effettuare le prestazioni connesse alla ISTRUZIONE 

scolastica del proprio figlio/a con DIDATTICA a DISTANZA erogata esclusivamente dalla Scuola Secondaria di I 

grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi: 

 scaricare periodicamente MATERIALI di studio dal Registro Elettronico per famiglie (funzione "COLLABORA AXIOS") 

 rispettare il calendario delle chiamate alle VIDEOLEZIONI e le richieste di CONTATTO da parte dei docenti 

 far parte delle classi VIRTUALI ed avere livelli di interattività adeguati 

 impegnarsi, anche con il bene concesso in comodato, al lavoro COOPERATIVO  e COLLABORATIVO  indirizzato 

all'APPRENDIMENTO 

 fornire, anche con il bene concesso in comodato,  riscontri, verifiche e feedback richiesti 

 di VIGILARE affinchè nell'uso del bene concesso in comodato vengano osservate le norme e prescrizioni di:  

 di tutela della Salute e Sicurezza  

 di tutela della Privacy  

 di garanzia di Sicurezza Informatica  

 di rispetto della Disconnessione 

 di rispetto delle condotte morali e tecniche per l'uso della rete informatica ed in particolare quelle tese ad evitare 

rigorosamente: 

 cyberbullismo 

 hackeraggio e prateria informatica 

 tutte le forme di uso illecito di mezzi informatici 

 di essere disponibile a firmare il conseguente IMPEGNO CONTRATTUALE  finalizzato a:  

a. conservare con cura i beni tecnologici scolastici  in comodato in caso di affidamento 

b. attestare la presa visione e contezza che i beni tecnologici scolastici  in comodato d'uso affidati sono quelli 

corrispondenti all'ELENCO e alla DESCRIZIONE riportati nel presente modulo 

c. assicurare la restituzione dei beni tecnologici scolastici  alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento 

ad altra scuola 

d. garantire il risarcimento alla scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei beni tecnologici 

scolastici  come previsto dal Regolamento dei beni in comodato d'uso della scuola 

e. garantire l' uso NON illecito del bene 

 

data ........./........../............................ 

firma del genitore ....................................................................................................  

firma del genitore ....................................................................................................  
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