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CRITERI ASSEGNAZIONE DI  DISPOSITIVI DIGITALI  IN COMODATO D’USO GRATUITO - a. s. 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO di ISTITUTO 27 AGOSTO 2020 - DELIBERA N. 23 
 

 

L’I.C. E. Solvay - D. Alighieri  potrà mettere a disposizione dispositivi digitali per l’eventuale fruizione della didattica a distanza, da fornire in comodato d’uso 
agli alunni in condizioni di disagio socioeconomico che ne siano sprovvisti. Si fa presente presente che la dotazione di dispositivi è limitata. 

Beneficiari e prerequisiti: Gli studenti di scuola primaria e secondaria le cui famiglie non hanno a disposizione mezzi tecnologici (computer e tablet) o con 

particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori con un unico pc ad uso familiare). 

Criteri di assegnazione: Saranno distribuiti tenendo conto della graduatoria elaborata sulla base del punteggio totale ottenuto sommando i punteggi assegnati ai 
singoli criteri di seguito indicati. 

Modalità presentazione della domanda: La domanda dovrà essere presentata compilando l’Allegato A che andrà inviato via mail all’indirizzo di posta 

istituzionale  liic818003@istruzione.it  entro e non oltre il 17/03/2021 

Le domande incomplete per mancanza della firma o di copia del documento di identità del richiedente e della relativa documentazione non verranno avviate 
ad istruttoria. 
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Criterio   Descrizione Punteggio  

Documentazione da 

allegare 

1 Alunni/e con reddito familiare complessivo annuo      

 derivante dalla Dichiarazione dei Redditi 2019      

  inferiore ai 10.000€ 5   Autodichiarazione 

  tra 10.001 e 20.000€ 3    

  tra 20.001 e 30.000€ 1    

2 

Alunni/e delle classi III secondaria I grado 

Alunni/e delle classi I scuola primaria 

 2   Dati a disposizione della 

            scuola 

3 Alunni/e con disabilità, DSA e BES in presenza di PDP 5   Dati a disposizione della 

            scuola 

4 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari composti da più Un punto  Dati a disposizione della 

 studenti      per ogni  scuola/autodichiarazione 

        figlio   

        studente   

5 Alunni/e appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi 2   Autodichiarazione 

 sociali           

            

6 Alunni/e con genitori  i in smart working              1     

            Autodichiarazione  
 
 

 
 



Regole per definizione assegnazione dispositivo: 

 

1. A parità di punteggio complessivo ottenuto, la precedenza sarà individuata in base a: 

 

- il reddito familiare annuo più basso;   
- la classe frequentata superiore. 

 
2. Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’Istituto, abbia presentato più domande, verrà presa in considerazione quella con il punteggio 

maggiore ottenuto; le altre saranno considerate solo se, una volta soddisfatte le richieste delle altre famiglie aventi titolo, resteranno ancora disponibili 

dispositivi da fornire in comodato d’uso gratuito. 

3. Pur non essendo la DAD prevista per la scuola dell’infanzia dalle disposizioni ministeriali in vigore, qualora risultasse disponibilità di dispositivi superiore 

rispetto alle richieste, questi ultimi potranno essere consessi in comodato d’uso gratuito alle famiglie richiedenti, nel rispetto dei criteri di precedenza di cui 

sopra, ad eccezione del punto 2 (criterio classe frequentata).  
 


