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  Prot.  2235                                            BANDO PUBBLICO  

 A.S. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il regolamento d’ istituto dell’ ISIS “R. del Rosso -G. da Verrazzano”  ed in particolare l’art. 
57 
Vista la disponibilità di 35 notebook recentemente  acquistati dalla scuola per favorire la didattica a 
distanza 
 

RENDE NOTO 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, sono aperti i termini di presentazione 
delle istanze  per l’intervento finalizzato ad concedere in comodato d’uso gratuito i notebook 
Vanno presentati i seguenti documenti 
 

1)  Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegata alla presente) che lo/a studente/essa  
è iscritto presso il nostro istituto  e non può disporre di un notebook o di un personal 
computer e che tale strumento è indispensabile per seguire proficuamente  la didattica  
a distanza    

2) l’I.S.E.E. dell’anno 2020  del nucleo familiare di appartenenza dello studente  
 
Verrà  stilata  una  graduatoria unica in base al reddito ISEE e risulteranno beneficiari  gli  studenti le 
cui famiglie avranno il reddito I.S.E.E. più basso fino al numero massimo  di 35 assegnatari 
In caso di parità di   ISEE avrà diritto al beneficio la famiglia che ha presente nel nucleo soggetti 
diversamente abili ed in seconda istanza  la famiglia che ha il maggior numero di figli a carico.  
In caso di ulteriore parità avrà diritto al beneficio l’allievo che ha conseguito risultati migliori nello 
scrutinio o esame dell’anno scolastico precedente a quello in corso.  
A parità di tutti i casi precedenti il notebook  sarà assegnato per sorteggio 
Alla famiglia che  ha due o più figli iscritti e che  risulterà beneficiaria, verrà assegnato un solo 
notebook. 
 
L’istanza per poter partecipare al beneficio deve essere inviata via E-Mail all’indorizzo 
segreteria@daverrazzano.it   entro le ore 12.00  del  giorno 06/04/2020 
 
Porto Santo Stefano, lì  01/04/2020 
Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  
 

 
           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              (Prof. Enzo Sbrolli)   
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