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Alle Famiglie degli alunni e delle alunne – scuola primaria e secondaria 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Albo on line 

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DI DEVICES IN COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA FINO AL TERMINE DELL’A.S. 2020/2021. 

Gentili Famiglie, esercenti la responsabilità genitoriale nonché Famiglie affidatarie,   

il nostro Istituto ha la possibilità di assegnare in comodato d’uso gratuito dei dispositivi elettronici (tablet e 

pc portatili) agli alunni e alle alunne per le attività di Didattica Digitale Integrata, sia in presenza che a 

distanza. 

Come previsto all’articolo 2 dello  specifico Regolamento d’istituto per i comodati d’uso, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 14/12/2020: 

 In caso di più richieste contemporanee per la concessione dei beni in comodato d'uso, superiori 

alle disponibilità dell’Istituto, verrà stilata apposita graduatoria in ordine agli indicatori di 

situazione economica (ISEE), possesso L. 104/92 art. 3, certificazione DSA ex L. 170/2010, 

dichiarazione dei servizi sociali di presa in carico del nucleo familiare.  

 Non verranno concessi beni  in comodato d'uso a chi avrà fatto richiesta di finanziamento per il 

medesimo beneficio al Comune di residenza o altro Ente.  

 I genitori degli alunni e delle alunne  che superano il reddito ISEE previsto possono presentare 

richiesta di assegnazione di beni che risultano disponibili nella Scuola. Tale assegnazione verrà 

effettuata dopo quella agli aventi diritto, tenendo conto delle disponibilità ancora giacenti.    

Il nostro Istituto, pertanto,  deve primariamente  individuare gli aventi diritto cui assegnare i devices; 

qualora le Vostre  richieste, alla scadenza dei termini indicati dal presente bando,   risulteranno in numero 

superiore alla disponibilità, verrà stilata graduatoria. I criteri di assegnazione dei punteggi  sono i seguenti: 

1) situazione  economica; 

Isee fino a € 5.000: 20 punti 

da € 5.001 a € 10.000: 14 punti 



tra € 10.001 e € 15.000: 12 punti 

tra € 15.001 e € 25000: 9 punti 

2) alunne e alunni con L. 104/92 art. 3:  

Comma 1): 10 punti  

Comma 3): 14 punti 

3) con certificazione DSA ex L. 170/2010:  

8 punti 

4) interruzione dell’attività lavorativa causa Covid e/o dichiarazione dei servizi sociali di presa in carico 

del nucleo familiare: 

13 punti 

Le famiglie, gli esercenti la responsabilità genitoriale e le famiglie affidatarie richiedenti dovranno 

presentare apposita istanza sul modulo  allegato inviandola per e-mail all’indirizzo 

rmic8cb00b@istruzione.it  corredata da:  

 relativamente al requisito  1): modello Isee del corrente anno, relativo ai redditi 2020 o, in 

alternativa, autodichiarazione della fascia di reddito, indicando quella di appartenenza nel modulo 

di richiesta allegato. L’indicazione di tale  requisito sul modulo di richiesta è considerata 

autocertificazione a tutti gli effetti, resa nella consapevolezza delle responsabilità penali e degli 

effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci così come previsto 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo 

DPR 445/2000. 

 Relativamente ai requisiti 2) e 3):  certificazione ASL. 

 Relativamente al requisito di cui al punto 4): l’indicazione di tale  requisito sul modulo di richiesta è 

considerata  autocertificazione a tutti gli effetti, resa nella consapevolezza delle responsabilità 

penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci così 

come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 

del medesimo DPR 445/2000.. 

È possibile richiedere  i devices per più figli  frequentanti l’Istituto presentando una domanda per ogni 

figlio/a  e allegando ad ogni domanda i documenti richiesti. 

Il trattamento dei  dati forniti  sarà autorizzato per le finalità consentite ai sensi del DLgs 196/2003 e del 

GDPR – Regolamento UE 2016/679.  

A parità di punteggio saranno preferiti, nell’ordine: alunne e alunni di scuola secondaria (terzo anno, 

secondo e primo); a seguire alunni e alunne di scuola primaria: classe quinta, quarta, terza, seconda e 

prima.   

I tempi di presentazione della domanda sono fissati alle ore 12.00 di lunedì 25 gennaio  2021. 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale in home page;   i docenti avranno cura di informarne le 

famiglie. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

mailto:rmic8cb00b@istruzione.it

