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Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Avviso per la presentazione della richiesta di comodato d’uso di dispositivi 
tecnologici 

 

Si comunica che è possibile presentare la richiesta per la fornitura di dispositivi tecnologici in 
comodato d’uso gratuito al fine di avere una maggiore fruizione da parte degli alunni delle 
piattaforme e degli strumenti digitali per la didattica digitale integrata DDI. 

La disponibilità dei dispositivi è in fase di ricognizione e pertanto la loro individuazione e 
scelta da parte delle famiglie sarà contestuale allo scorrimento della graduatoria di 
individuazione dei beneficiari. L’assegnazione è relativa all’intero anno scolastico (fino al 
termine delle lezioni e degli esami di stato per le classi terminali del I ciclo) 

La richiesta può essere effettuata inviando il solo ALLEGATO 1, unitamente alla copia di un 
documento di riconoscimento, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
CSIC80200T@istruzione.it entro martedì 03 Novembre. 

I docenti, anche per la loro diretta conoscenza degli alunni ed in base all’andamento registrato 
della didattica digitale integrata DDI, possono facilitare la compilazione e la presentazione 
della domanda da parte delle famiglie, ed in caso anche fare da tramite per l’inoltro delle 
domande, le quali possono essere ricevute dai docenti tramite messaggio privato. 

Per ogni necessità è pertanto consigliato contattare i docenti di classe. Si allega al presente 
avviso: 

- ALLEGATO 1 Modulo di richiesta di comodato gratuito (è sufficiente 
autocertificazione senza richiesta di allegare modello ISEE); 

- ALLEGATO 2 Contratto di comodato d’uso (da compilare successivamente, 
ovvero all’atto della consegna del dispositivo). 

Si riportano di seguito i criteri di assegnazione del dispositivo: 

Condizione necessaria per la domanda 

- ISEE minore o uguale a 24.000 €; 

- è possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare.  
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Criteri di formazione della graduatoria 

 

Indicatore Parametro Punteggio 

1) REDDITO ISEE < 6.000 10 

ISEE < 12.000 8 

ISEE < 18.000 4 

ISEE < 24.000 2 

2) INCLUSIONE DEGLI 
STUDENTI 

Disabilità 8 

DSA 6 

BES 4 

3) STATO DI FAMIGLIA 4 o più figli 4 

3 figli 3 

2 figli 2 

2 genitori disoccupati 4 

1 genitore disoccupato 2 

Famiglia monoparentale 2 

4) CLASSE FREQUENTATA Terza secondaria di primo grado 2 

 Totale massimo 30 

 

Criteri di assegnazione del dispositivo 

- scorrendo la graduatoria ogni famiglia, ha diritto ad un dispositivo, secondo 
la scelta indicata nel modulo di richiesta, tra un computer portatile o un 
tablet. Ogni famiglia può ricevere un solo dispositivo tra computer o tablet; 

-  gli alunni che hanno già ricevuto in dotazione il dispositivo e che ne sono in 
possesso perché non restituito il precedente a.s. non possono ripresentare 
domanda; 

- la disponibilità dei dispositivi è soggetta alla conclusione delle fasi di 
ricognizione della scuola ed alle scelte dei beneficiari presenti in 
graduatoria e pertanto è soggetta a variazioni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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