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Centro Territoriale di Supporto
CTS - LECCO
________________________________________________________________________________________________________________________

Domanda per l'assegnazione di supporti hardware&software in comodato d'uso gratuito

Il/la
sottoscritto/a
…................................................................
…......................................................................................

Dirigente

Scolastico/a

di

DICHIARA
- di aver ricevuto/ non aver ricevuto in comodato d'uso gratuito beni dal Centro nell'anno scolastico
2015/2016;
- di aver ricevuto/ non aver ricevuto in comodato d'uso gratuito beni dal Centro nell'anno scolastico
2016/2017;
- che il proprio Istituto è composto da …............... plessi
- che nel proprio Istituto sono presenti:
n. alunni con disabilità ......…................; di cui …................ con certificazione di gravità;
n. alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento certificati …................;
n. altri alunni con bisogni educativi speciali per cui è stato redatto un PDP …................;
- che a fronte dei bisogni di questi alunni, per migliorare l'apprendimento e l'inclusione scolastica,
all'Istituto occorrono i seguenti beni (segnare il numero di ogni bene fino a un massimo di 3 beni totali):
a) personal computer completo di schermo, mouse e tastiera …...........
b) personal computer (solo torre) …................
c) pc portatile con sistema operativo Windows …....................
d) tablet con sistema operativo Android …...................
e) videoingranditore per ipovedenti …....................... (allegare scheda tecnica con le caratteristiche)
f) mouse speciale …................ (allegare scheda tecnica con le caratteristiche)
g) tastiera speciale..................... (allegare scheda tecnica con le caratteristiche)
h)
software
….................................................................................................................................
(specificare numero e nome).
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NOTA: i software possono essere dati in comodato d'uso solo ed esclusivamente se installati su un
computer; pertanto, se viene scelto un software, deve essere scelto in questa lista anche il supporto sul
quale si desidera che venga installato. Hardware e software verranno conteggiati come beni separati.
Si dichiara di aver riportato correttamente i dati dichiarati nella presente scheda anche sul modello Google
Moduli indicato nel regolamento.
Questa domanda contiene n. …................ allegati
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l'esattezza dei dati sopra dichiarati.
Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, luogo

Il Dirigente Scolastico
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