
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico Antonelli Luciano 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it         Pratica trattata da: Arcangeli Raffaella  

\\SERVER\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\2_CIRCOLARI\2020-21\389 - PC in comodato d’uso gratuito agli 

alunni.doc 

  

CIRCOLARE N.   389              RICCIONE, 18  MARZO 2021 

 

Ai Genitori degli 
alunni  

E p.c. Ai Docenti 

coordinatori  

Al DSGA 
Atti   
Sito 
web 

 

Oggetto: PC in comodato d’uso gratuito agli alunni 
 

Si comunica che a breve, il nostro Istituto avrà la possibilità di fornire ulteriori PC da dare in 
comodato d’uso agli allievi. 
Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 

degli alunni e delle rispettive famiglie, si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di 

difficoltà ad inoltrare il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente compilato. Nel 

caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di PC 

disponibili, verrà redatta una graduatoria stilata in base ai punti inseriti negli artt 1 e 2 del presente 

Avviso/Regolamento.  

EMANA 

il  presente Avviso/Regolamento  per  la  selezione  degli  studenti beneficiari  di  concessione  in 

comodato d’uso di PC per l'a.s. 2020/2021. 

 

Art. 1-Requisiti per la partecipazione alla selezione. 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato 

d’uso degli strumenti didattici sopraindicati, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 

l’IPSSEOA SEVERO SAVIOLI appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) non superiore a € 20.000,00.  

 

Art. 2-Criteri per l'attribuzione dei punteggi in caso fosse necessaria una graduatoria 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per 

un massimo di 35punti distribuiti tra le 3 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in 

ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata): 
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A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: 

punti 18) 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 18 

b. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-19 : 

punti 14 

c. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio fino a 

tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 10 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 12) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12 

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01a € 5.000,00: punti 10 

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7 

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5 

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3 

 

C. SITUAZIONE FAMILIARE(punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

a. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 5 

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 3 

 

Art. 3- Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  

L'stanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata via mail all'indirizzo 

rnrh01000q@istruzione.it (i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), improrogabilmente, 

entro e non oltre il 28 marzo 2021 alle ore 23.59, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al 

presente Avviso)e allegando un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore) 

mettendo come oggetto: RICHIESTA PC COMODATO NOME COGNOME E CLASSE DELL’ALLIEVO (Es: 

RICHIESTA PC COMODATO MARIO ROSSI 1C). 

 
Art. 5-I termini di restituzione 
I PC  affidati in comodato d’uso devono essere restituiti alla scuola entro il 7 giugno 2021. 
 
Art. 6-Risarcimento danni  

a. Nel  caso  in  cui il PC risulti danneggiato, o se entro i termini stabiliti non verrà assolto l’obbligo 
della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e  alla  sua  famiglia,  a  titolo  di  risarcimento,  
una  quota  pari  all’intero  prezzo  del PC .  

b.  Il  pagamento  della  quota  da  risarcire  dovrà  essere  effettuata  mediante PagoPA, il sistema 
nazionale che  consente  di  effettuare  pagamenti  a  favore  della  Pubblica  Amministrazione, 
accessibile dal Registro elettronico, con la seguente causale: risarcimento PC comodato d’uso. 

c. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo  
studente  verrà  escluso  dal  servizio  di  comodato  per  gli  anni  successivi  e  si  procederà 
all’applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 
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Art. 7- Tutele della Privacy 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di 
trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di 
protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola www.alberghieroriccione.edu.it nella sezione 
amministrazione trasparente.  

Si porgono cordiali saluti, 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
 

Allegato: Modulo di richiesta PC in comodato d’uso 
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