MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI PC PER FAVORIRE LA
DIDATTICA A DISTANZA
Io sottoscritta/o

, nata/o a
il

,

genitore

frequentante la classe

dell’alunna/o
della scuola

residente a (indirizzo di residenza e di consegna del PC qualora
concesso)
N.

Via

n. di telefono (da contattare per la consegna del PC)
DICHIARO, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000, DI
Scrivere “Sì” o
“No”

Possedere in casa un Computer o un Notebook o un Netbook o un Tablet
Prevedere di ricevere un Computer o un Notebook o un Netbook o un
Tablet da qualche altra Istituzione Scolastica frequentata da altri figli grazie
alle misure di accesso alla didattica a distanza previste dai DD.P.C.M. per
l’emergenza Covid-19;
Possedere una connessione dati, anche con cellulare, di almeno 50 Gb al
mese di trasmissione da mettere a disposizione dell’alunno per l’intero
tempo di studio.
Essere disponibile a sottoscrivere a proprio nome un abbonamento di
traffico dati di almeno 50 Gb al mese entro 7 giorni dalla richiesta di
assegnazione
Avere più figli che frequentano l’istituto Comprensivo.
Fruire di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo per basso reddito.

CRITERI

PUNTI

Frequentante classe 3 media, senza neanche un
pc/tablet in famiglia

20

Frequentante classi 2 media senza neanche un
pc/tablet in famiglia

15

Frequentante classi 1 media senza neanche un
pc/tablet in famiglia

10

Frequentante classe 5 primaria, senza neanche un
pc/tablet in famiglia

8

Frequentante classi 4 primaria, senza neanche un
pc/tablet

6

Frequentante classi 3 primaria, senza neanche un
pc/tablet

4

Frequentante classi 1-2- primaria, senza neanche un
pc/tablet

2

Disabilità certificata, senza neanche un pc/tablet in
famiglia

20

Disturbi Specifici Apprendimento/Bisogni Educativi
Speciali attestati, senza neanche un pc/tablet in
famiglia

20

Presenza in famiglia di 3 o più figli frequentanti la
scuola primaria o secondaria dell’Istituto e impegnati
nella didattica a distanza

10

Presenza in famiglia di 2 figli frequentanti la scuola
primaria o secondaria dell’Istituto e impegnati nella

6

SE SI’ INSERIRE
PUNTEGGIO

didattica a distanza

Fascia Reddito Familiare (2019) tra 0-11.908,00 euro

20

Fascia Reddito Familiare (2019) tra 11.908,01 e
15.000,00 euro

10

Fascia Reddito (2019) tra 15.000,01 e 28.000,00 euro

5

Fascia Reddito Familiare (2019) oltre 28.000,01 euro

1

TOTALE PUNTI
(scrivere la
somma dei
punti)*

*In caso di parità di punteggio, per l’ultimo computer
assegnabile, si procederà con il criterio dell’estrazione
ufficiale

Jesi,

FIRMA DELLA/DEL DICHIARANTE

(firma estesa e leggibile)

Il sottoscritto, quale soggetto interessato del trattamento dei dati dichiara di essere stato
informato che: - il Titolare del trattamento dei propri dati personali è l’Istituto scolastico “Lorenzo
Lotto” di Jesi; - che i propri dati personali raccolti concernono: dati anagrafici, familiari, economici
e reddituali; - che la raccolta di tali dati personali da parte del Titolare ha l’esclusiva finalità della
redazione della graduatoria di precedenza per l’assegnazione del Personal Computer in comodato
d’uso gratuito, e pertanto:
da espresso consenso al trattamento dei propri dati personali - ai sensi dell’art. 7 GDPR (Reg.
UE 2016/679) e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (e suc. mod.) come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
FIRMA (per esteso e leggibile

)

da espresso consenso al trattamento dei propri dati personali rientranti nelle particolari
categorie indicate dall’art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) (ovvero darti che rivelino l'origine razziale
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona).
FIRMA (per esteso e leggibile)

NOTE: Il presente Modulo può essere inviato nei seguenti modi:
 consegna presso la Segreteria dell’Istituto dopo averlo compilato, firmato in ogni sua parte,
compresa la firma ed autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, corredato dalla copia di
un proprio documento d’identità in corso di validità;
 inviato per posta elettronica all’indirizzo anic83900b@istruzione.it dopo averlo compilato, firmato in
ogni sua parte, compresa la firma ed autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
corredato dalla copia di un proprio documento d’identità in corso di validità;
 inviato tramite il Registro Elettronico: dopo aver scaricato il modulo PDF editabile dalla Modulistica
aprire il file con il doppio click sinistro del mouse. All'apertura del file PDF compilare i campi richiesti
e salvare lo stesso in una cartella conosciuta (ad esempio il desktop) per poterlo poi ricaricare su
Nuvola. Per ricaricarlo su Nuvola, in corrispondenza alla voce “File caricati” cliccare sul tasto "+" e
poi su “scegli file” e selezionare il file precedentemente salvato per caricarlo in Nuvola.
Infine inviarlo all'Istituto tramite il tasto “Invia alla scuola”.
 compilato telefonicamente con l’aiuto della nostra Segreteria Didattica con l’onere al momento
dell’eventuale consegna del Pc da parte degli incaricati di controfirmare il modello redatto
telefonicamente a conferma e ratifica della richiesta inoltrata e di tutti i dati dichiarati ed indicati.

 DA COMPLARE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL PC SUCCESSIVA A
RICHIESTA TELEFONICA
Il

sottoscritto

_________________________

(nome

e

cognome)

(C.f.

_____________________ ) dichiara espressamente di confermare la richiesta inoltrata
all’Istituto Scolastico “Lorenzo Lotto” di Jesi di concessione di un Pc in comodato d’uso
gratuito per la didattica a distanza ed altresì di confermare tutti i propri dati personali
dichiarati telefonicamente alla Segreteria dell’Istituto Scolastico e sopra riportati.
FIRMA (per esteso e leggibile) _________________________________________________
(Vale per espressa conferma a ratifica della partecipazione al Bando di concessione del Pc
e dei dati comunicati alla Segreteria Scolastica sopra riportati)

