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CIRCOLARE N. 122 - A.S. 2020/21 

 

Alle famiglie degli studenti  

Ai docenti  

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

OGGETTO: Avviso per l’istituzione di elenco per la concessione di dispositivi informatici in comodato 

d’uso gratuito agli studenti meno abbienti per la didattica a distanza - A.S. 2020/2021.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’attivazione della didattica a distanza dall’11/01/2021; 

Considerate le difficoltà di alcuni studenti di seguire con regolarità le attività didattiche a distanza per 

mancanza di dispositivi informatici;  

Ritenuto di dover procedere alla rimozione, nell’ambito delle possibilità esistenti, degli ostacoli che 

impediscono la piena fruizione delle attività didattiche proposte dai docenti;  

Viste le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri per l’individuazione degli alunni a cui 

destinare i dispositivi informatici (Collegio dei docenti - n. 30 del 22/09/2020; Consiglio di Istituto - n. 79 

del 03/11/2020);  

Considerato che per gli alunni della scuola secondaria di I grado è stato emanato apposito avviso PON FSE 

Progetto "To School of the Future"; 

 

EMANA 
 

Il presente avviso per l’istituzione di una graduatoria per la concessione agli studenti meno abbienti di scuola 

primaria e secondaria, di dispositivi informatici (Notebook e Tablet) di proprietà dell’istituzione scolastica, 

in comodato d’uso gratuito.  

I destinatari della concessione sono gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado e iscritti e regolarmente frequentanti l’I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino.  

Il genitore potrà avanzare richiesta di comodato d’uso mediante il modulo allegato da inviare all’indirizzo e-

mail tpic806008@istruzione.it entro le ore 14:00 del 13 gennaio 2021.  

Alla richiesta, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- certificazione ISEE;  

- copia del documento di riconoscimento dei genitori. 

 

Qualora il modulo non possa essere sottoscritto, è comunque consentito l’invio della richiesta, con la 

specificazione di tutti i dati richiesti, da perfezionare con firma autografa all’atto dell’eventuale consegna del 

dispositivo.  

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini 

indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoghe forme di sostegno. 

I dispositivi saranno concessi secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:  
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Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019) 
Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 30 

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 25 

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 20 

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 15 

Valore ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 10 

Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 5 

Valore ISEE superiore a € 30.000,00 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato 10 

 

Condizione familiare 

 
Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare * 

(dalla scuola primaria all’università) 
20 

N. 3 figli in età scolare * 

(dalla scuola primaria all’università) 
15 

N. 2 figli in età scolare * 

(dalla scuola primaria all’università) 
10 

Famiglia monoparentale 10 

Abitazione in affitto 5 

Disabilità – BES Max 20 punti 

Alunno con disabilità certificata 20 

Alunno con DSA o BES certificati 10 

Max 100 

 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza alla famiglia con l’importo ISEE più basso; in caso di 

ulteriore parità prevarrà la famiglia con il maggior numero di figli in età scolare.  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Inglese.  

 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato 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. 

 

Si indica il seguente recapito telefonico al quale chiedere informazioni/assistenza per la 

compilazione/presentazione della richiesta: 0923/985877 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto www.icnosengo.edu.it  

 

Qualora i docenti riscontrassero che lo studente consegnatario del dispositivo non partecipa alle lezioni on 

line, il genitore si impegnerà alla restituzione immediata affinché possa essere destinato ad un altro studente.  

Alla data di chiusura del bando, i genitori verranno contatti per concordare la consegna.  

 

In allegato il modulo per la richiesta.  

 

Petrosino, 11 gennaio 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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