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AGLI STUDENTI DELL’IS GUIDO GALLI 
BERGAMO 

 
 
 
Oggetto bando per l'assegnazione di numero 15 pc in comodato d'uso per le attività di 
didattica a distanza  
 

Articolo 1 - oggetto del bando 
 

Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione di n. 15 PC in comodato d'uso a 
studenti che ne siano privi al fine di agevolare la Didattica a Distanza  
 

Articolo 2 - requisiti di ammissione 
 

Possono presentare la propria candidatura per l'assegnazione di un PC in comodato d’uso gli 
studenti dell'Istituto che non abbiano un device idoneo per la fruizione della Didattica a 
Distanza e che siano dotati di connessione alla rete internet tramite Wi Fi oppure tramite 
hotspot da telefono cellulare.  
Ulteriore requisito richiesto è il possesso di una attestazione ISE in corso di validità 
necessaria per determinare allo stato di bisogno e quindi alla posizione in graduatoria. 
 

Articolo 3 - modalità di partecipazione 
 

Per partecipare al presente bando è necessario compilare l'allegato 1 (che viene fornito 
anche in formato editabile) che andrà inviato (dopo averlo trasformato in pdf) unitamente alla 
copia della carta di identità del sottoscrittore e della domanda (in formato pdf oppure in 
formato immagine) e della copia dell’attestazione ISE in corso di validità (anche questa in 
formato pdf oppure immagine). 
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata via email all’indirizzo 
didattica@istitutoguidogalli.it nei termini fissati nel successivo articolo 4 utilizzando l'account 
di posta istituzionale dello studente. 

 
Articolo 4 – termini di presentazione della domanda 

 
La documentazione di cui all'articolo 3 deve essere inviata all’indirizzo sopra specificato entro 
e non oltre le ore 15.00 di giovedì 2 Aprile 2020.  
 

Articolo 5 - formazione della graduatoria e consegna dei PC 
 

Entro le ore 12.00 di venerdì 3 aprile 2020 verrà formata la graduatoria di assegnazione di 
che sarà pubblicata all'Albo online dell'Istituto.  
In caso di pari importo ISE, si farà riferimento alla media dei voti riferita al primo quadrimestre 
dell’anno in corso. 
Gli assegnatari verranno contattati via mail (sempre sull’account di posta istituzionale dello 
studente) al fine di organizzare la consegna del pc che avverrà nella mattinata di lunedì 6 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
mailto:didattica@istitutoguidogalli.it




I.S. “Guido Galli” – Bergamo 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag2 di 2 
 

aprile 2020 con orari scaglionati al fine di evitare assembramenti. La mail inviata con l'orario 
di consegna dovrà essere conservata essere esibita alle forze dell'ordine in caso di eventuale 
controllo unitamente all’autocertificazione. 
 

Articolo 6 - clausole varie 
 

All'atto della consegna verrà fatto sottoscrivere un contratto di comodato d'uso e pertanto il 
ricevente dovrà essere persona abilitata alla sottoscrizione di tale documento (lo studente se 
maggiorenne oppure un genitore ). 
La durata della concessione in comodato è legata alla durata della sospensione dell'attività 
didattica. In funzione delle indicazioni da parte degli Organi competenti relativamente 
all'eventuale ripresa dell'attività didattica, gli assegnatari dei PC, partecipando al bando, si 
impegnano a restituirli entro 24 ore dalla richiesta dell'Istituto. 
 

Articolo 7 - validità della graduatoria 
 

La graduatoria approvata verrà utilizzata anche nel caso in cui dovessero determinarsi 
ulteriori disponibilità di device presso l'istituto.  
In tale circostanza, come previsto dall'articolo 5, gli aventi diritto verranno contattati via mail 
della scuola per pianificare la consegna. 
 
 
 
Si allega alla presente l’allegato 1 Modulo di domanda  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL. 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IS “G.GALLI” - BERGAMO 

 
Oggetto: partecipazione bando assegnazione n. 15 PC in comodato 
 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’ ALUNNO/A  _______________________________________________   CLASSE ________ 

residente a ________________________________ in via ___________________________________________ 

recapito da contattare in caso di assegnazione: tel. _________________________________________________ 

Consapevole del fatto che la compilazione del  presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 
2011, n.183. In base al richiamato DPR n.445/2000 è consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno 
applicate le sanzioni previste dal codice penale,  
 

CHIEDE 

di partecipare al bando prot. n. ______ del  _______ per l’assegnazione n. 15 PC in comodato e a tal fine dichiara: 

• di non essere in possesso di un pc/tablet per uso esclusivo e/o in condivisione con gli altri familiari; 
• di avere la disponibilità di connessione internet tramite router Wi Fi oppure tramite hotspot da telefono 

cellulare 
• di avere un’attestazione ISE in corso di validità (da allegare alla presente) 
 
Allega alla presente: 
 

1) Copia del documento di identità del sottoscrittore (in formato pdf o immagine) 

2) Attestazione ISEE in corso di validità (in formato pdf o immagine) 

 
 

Data _________________  
 
Firma dello studente (se maggiorenne)  __________________________________ 

Firma del genitore / tutore (*)    __________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
________________________________ 

CONFERMA LETTURA INFORMATIVA PRIVACY (OBBLIGATORIO) 
 
Il sottoscritto _____________________________ alunno/genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (alunni) ex art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 
(in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 pubblicata sul siti web dell’istituto all’indirizzo:  
https://www.istitutoguidogalli.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-
alunni.pdf . 
 

Firma dello studente (se maggiorenne)  __________________________________ 

Firma del genitore / tutore (*)   __________________________________ 

(*) -  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
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