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Olbia, 20 novembre 2020
All’Albo on line dell’Istituzione scolastica
Al sito istituzionale dell’istituzione scolastica

Avviso finalizzato all’assegnazione in comodato d’uso gratuito di schede SIM necessarie
per garantire connettività nella didattica a distanza
Il Dirigente Scolastico rende noto che, grazie ad un contributo dell’Assessorato alla P.I. del Comune di Olbia erogato a
beneficio delle scuole secondarie di secondo grado operanti in città, per consentire l’erogazione della Didattica a
Distanza prevista dalla normativa vigente e quindi per garantire il diritto allo studio degli studenti che ne hanno
necessità, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito una Carta SIM del gestore WindTre , con un
abbonamento che garantisce un traffico mensile di 70 Giga per una durata di 4 mesi dalla data di attivazione. La SIM
Card può essere utilizzata congiuntamente con un modem/router oppure con uno smartphone con funzione Hotspot
(non forniti in comodato).
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati, ovvero personalmente gli studenti medesimi qualora
maggiorenni, a presentare formale richiesta a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14,00 del 24
novembre 2020, compilando il corrispondente MODULO A allegato al presente Avviso e inviandolo al seguente indirizzo
e-mail ssps05000g@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione SIM Card per DAD”.
I prerequisiti per l’accesso al beneficio, comuni a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione, sono:
1) l’impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica a distanza organizzata dall’Istituto di appartenenza, in
quanto sprovvisto di idonea connessione internet;
2) valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare non superiore a € 20.000,00.
Tali prerequisiti, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione, potranno essere
oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico. Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute
oltre la scadenza dei termini indicati in precedenza.
I beneficiari saranno individuati in base ad una graduatoria stilata in funzione del valore ISEE dichiarato.
La strumentazione richiesta sarà assegnata nell’ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Antolini)
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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MODULO A

Al Dirigente scolastico
del LICEO SCIENTIFICO “L. Mossa”
OLBIA
Oggetto: Avviso per il comodato d’uso gratuito SIM Card per la Didattica a distanza - richiesta di assegnazione Carta SIM
Wind-Tre
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il ______________
residente
a
________________________
in
via
_________________________
Cod.
Fisc.
____________________________
in
qualità
di:
padre/madre/tutore
legale
rappresentante
dell’ALUNNO/A_____________________________________________________, nato a _______________________,
in data _______________, frequentante la classe _____, SEZ.____ di Codesto Spett.le Istituto,
ovvero se studente maggiorenne
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________ il ______________
residente
a
________________________
in
via
_________________________
Cod.
Fisc.__________________________frequentante la classe _____, SEZ.____ di Codesto Spett.le Istituto
presa visione dell’Avviso in oggetto, consapevole delle responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito del seguente bene: “Carta SIM Wind-Tre – Super Giga 70”
A TAL FINE DICHIARA

a)

di non poter garantire una partecipazione costante alle attività didattiche a distanza organizzate dall’Istituto per
insufficiente disponibilità di connessione internet;
b) che il valore ISEE del nucleo familiare (relativo ai redditi per l’anno 2019 o attualizzato alla situazione corrente) è
pari ad €______________________;
Alla presente si allega copia del Documento di identità in corso di validità;
Autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.

Olbia, __________________
Firma ________________________
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