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Novara, 17 novembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti  

Al sito web/Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità 
 

 

 
 

 
Oggetto: Bando dispositivi individuali per la didattica digitale integrata  

 
Vista l’assegnazione di ulteriori fondi da parte del Ministero dell’Istruzione (decreto n. 55 del 2 novembre 2020 in 
applicazione dell’art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in corso di conversione) e vista la nota M.I. AOODGEFID n. 33100 
del 16/11/2020, il Liceo Bellini mette a disposizione delle studentesse e degli studenti meno abbienti in comodato d'uso 
gratuito ulteriori n. 12 dispositivi individuali (notebook) (oltre a quelli già assegnati a seguito del bando di cui alla 
circolare n. 24). 
Per accedere alla assegnazione, si richiede di compilare il modulo allegato entro il giorno 27 novembre 2020 e di inviarlo 
alla segreteria all’indirizzo e-mail n opm010005@istruzione.it., con oggetto: COGNOME – Bando circolare n. 123. 
Le assegnazioni seguiranno la graduatoria stilata in base all'ISEE. Non potranno essere prese in considerazione richieste 
non corredate da ISEE. 
L’utenza sarà informata tramite circolare interna di Istituto delle scadenze fissate per la restituzione dei dispositivi, che 
dovrà avvenire al termine dell’erogazione della didattica digitale integrata, o – al più tardi – al termine delle lezioni 
dell’a.s. 2020/2021. 
Per qualsiasi dubbio o informazione potete scrivere a n opm010005@istruzione.it. 

 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Motta)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs39/93 
 
 
 

   

 
Allegato: Modulo di partecipazione al bando 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DISPOSITIVI INDIVIDUALI -  Rif. 

Circolare n. 123/2020 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane “Contessa Tornielli Bellini” - Novara   

I sottoscritti (Cognome e nome dei genitori) 

  ________________________________________________________ in qualità di   □ padre    

  ________________________________________________________ in qualità di   □ madre   

  ________________________________________________________ in qualità di □ rappresentante legale   

  ________________________________________________________ in qualità di □ rappresentante legale   

dell’alunno (Cognome e nome dell’alunna/o)__________________________________________________________ 

frequentante per l’anno 2020/21 la classe/sez _____________ del Liceo delle Scienze umane “Contessa Tornielli 
Bellini” Novara, 

- Indirizzo e-mail  _ Recapito telefonico del genitore________  _   

Nell’inviare il presente modulo dichiara/dichiarano di non possedere nessun dispositivo digitale (diverso dallo 
smartphone) da fornire all’alunna/o per seguire la didattica a distanza. Pertanto ne fa/fanno richiesta alla scuola, 
consapevole/i che tale dispositivo sarà fornito in comodato d'uso gratuito e che la proprietà del medesimo sarà 
esclusivamente dell'Istituzione scolastica. Si impegna/si impegnano pertanto a garantire un uso corretto e diligente 
dell'attrezzatura che verrà fornita, impegnandosi altresì a rimborsare eventuali danni che vi venissero cagionati o 
all'acquisto di dispositivo equivalente in caso di danneggiamento irreparabile. Provvederà/provvederanno in modo 
autonomo a fornire al proprio figlio/a la connettività necessaria per seguire le lezioni a distanza, come indicato nel Patto 
educativo di corresponsabilità aggiornato 2020. Allega/allegano ISEE alla presente richiesta. 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

di aver letto e compreso L’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 e ss DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo https://www.liceobellini.edu.it/wp-
content/uploads/2020/04/3_Informativa-STUDENTI-v_200417.pdf 

A tal proposito,  □ PRESTA/PRESTANO                               □ NON PRESTA/NON PRESTANO 

IL CONSENSO 

Al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali della/del propria/o figlia/o in quanto necessari per la 
procedura di assegnazione dei dispositivi acquistati a valere sui fondi del Ministero dell’Istruzione (decreto n. 55 del 2 
novembre 2020 in applicazione dell’art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in corso di conversione), ai sensi della nota 
M.I. AOODGEFID n. 33100 del 16/11/2020, come da bando di assegnazione (Circolare del Liceo Bellini n. 123) 

(Si ricorda che la mancata espressione del consenso non consentirà l’espletamento della procedura) 

Data       ________________ 

Firma*     □ padre   □ madre   □ rappresentante legale                 Firma*     □ padre   □ madre   □ rappresentante legale                                                   

_____________________________________________              _____________________________________________ 

* in caso di firma singola compilare quanto segue 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 
integrazioni, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 
Civile 

dichiara 
che il □ padre   □ madre   □ rappresentante legale  
è impossibilitato a firmare per le seguenti motivazioni: 
□ lunga assenza all’estero o in altre città     
□ trasferimento all’estero o in altre città     
□ incapacità legale      
□ grave malattia    
□ scomparsa        

                                                                 Novara, (data e firma leggibile) __________________________________________  
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