
 

    

 

Prot.13379 

AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA PER L’ASSEGNAZIONE 
GRATUITA DI N. 10 MINI - PC PORTATILI  AGLI ALUNNI FREQUENTANTI  LA CLASSE 5° DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E CLASSI DELL’INTERO CICLO DELLA SC UOLA SECONDARIA DI  PRIMO 
GRADO DI VOLVERA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017.  
     

L’Amministrazione Comunale di Volvera,  con deliberazione della G.C. n. 115 del 26/10/2016, ha stabilito di 
riaprire i termini per l'assegnazione di n. 10 mini-pc portatili usati, donati dalla Società Gabiano Holding srl - 
con sede in Viale Europa 10 - Volvera,  alle famiglie che faranno regolare domanda.  

RENDE NOTO 

di riaprire i termini per l’assegnazione gratuita di n. 10 mini - pc da destinare ai ragazzi dalla classe quinta 
della scuola primaria alla classe terza secondaria di primo grado ed appartenenti a nuclei familiari con basso 
indicatore ISEE. 

INVITA  

le famiglie interessate all'iniziativa,  in possesso dei requisiti  sotto elencati, a  presentare istanza di assegnazione, 
secondo quanto riportato nel modulo di domanda reperibile sul sito web del Comune e all’ufficio Scuola - via 
Ponsati 34. 

• Requisiti di accesso: 
a) alunni frequentanti  nell’anno scolastico 2016-2017: 
o la classe 5° delle scuole  primarie;  
o le classi 1° - 2° - 3° della scuola secondaria di primo grado; 
o residente nel Comune di Volvera; 
o risultare in regola con il corso di studio; 
famiglia dell’alunno non deve essere in possesso di altro pc/mini-pc; 

 per l'assegnazione sarà data priorità a: 
o Famiglie con numero maggiore di figli; 
o Famiglie con più basso reddito, attestato dalla certificazione ISEE, 
a parità di punteggio il migliore risultato conseguito nel corso dell’anno scolastico  2015-2016, derivante 
dalla media dei voti o valutazione riportati nella pagella di fine anno scolastico; 
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La  graduatoria degli aventi diritto, in relazione alle istanze pervenute,  sarà formata da apposita Commissione 
sulla base dei criteri prima menzionati. 

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare  il possesso dei requisiti dichiarati e la documentazione a 
corredo dell’istanza dei primi 10 soggetti in graduatoria. 

Sono escluse le famiglie degli allievi che hanno già beneficiato della predetta attrezzatura, nella precedente 
selezione a.s. 2015/2016. 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a consegnare alle famiglie aventi diritto i n. 10 mini - pc portatili così 
come pervenuti dalla della  Società Gabiano Holding srl, senza assumersi responsabilità sul loro funzionamento e 
sull’installazione. 

La domanda  deve pervenire,entro il giorno 10 gennaio 2017 e può essere trasmessa: 
-  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura la pubblico  dell'ufficio: 

• mattino:        dal lunedì al venerdì  9.00/12.00 
• pomeriggio:   mercoledì                 16.30/18.30; 

- ovvero, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: 
comune.volvera@legalmail.it., allegando la scansione di tutta la documentazione richiesta   
Alla  domanda di partecipazione, debitamente compilate e firmata sul modello predisposto dall’ufficio scuola, 
deve essere allegato: 
- copia dell'attestazione ISEE; 
- copia di un valido documento di riconoscimento. 
 

 

Volvera, 17.11.2016                                                     

                  Il  Responsabile dei Servizi Amministravi 
                                                                                                            in originale firmato 
                                                                                                              Luciano Menon 
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