
 

 

 
Prot. n. 9437/6.2.p    Matino  31 ottobre 2020 
                                                                                                                 

Ai Sigg. Genitori degli alunni Scuola Primaria e 
Secondaria”  
All'albo e al sito web dell'istituto  

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito 

di dispositivi informatici e/o connessione dati. A.S 2020/2021. Avviso. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 407 del 28/10/2020 che stabilisce che, a 
seguito dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole di ogni ordine e grado venga adottata la 
Didattica Digita Integrata (DDI), 
al fine di consentire alle famiglie ancora sprovviste di dispositivi informatici (pc, notebook, tablet, 
smartphone) e/o di connessione dati, di poterne avere disponibilità in comodato d’uso, nei limiti delle 
possibilità di offerta della scuola, 
   

RENDE NOTO 
 

che  l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito dispositivi informatici a quanti 
documenteranno situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione 
del COVID-19. 
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta entro e 
non oltre il 7/11/2020, compilando il modello allegato alla presente manifestazione di interesse 
e inviandolo al seguente indirizzo email: leic8ac00l@istruzione.it inserendo come oggetto: 
“Richiesta assegnazione dispositivi informatici in comodato d’uso”.  
 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicata in 
precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoghe forme di sostegno per dispostivi 
informatici.   
 
Considerato che i dispositivi in possesso della Scuola potrebbero non essere sufficienti a soddisfare 
tutte le richieste, si procederà all’assegnazione secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 
valutazione: 
 
CRITERI PUNTEGGIO 
Condizione economica  
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa 
ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30  
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20  
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15  
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €  10  
Valore ISEE superiore a 15.000,00 €  0  



 

 

Condizione familiare  Max 30 punti 
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie 
all’università)  

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie 
all’università)  

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie 
all’università)  

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie 
all’università)  

0 

Disabilità (se si opta per la didattica a 
distanza) 

Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata   20 
Alunno con DSA o BES  10 
 TOT. 80 punti 

 
Si procederà a stilare due graduatorie distinte dei beneficiari per le classi di scuola Primaria e 
Secondaria in rapporto 2:3, fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili. A parità di 
punteggio sarà data precedenza agli alunni delle classi quinte per la scuola Primaria e terze 
per la scuola Secondaria. 
 
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. 
Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui all’allegato 
1. 
 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto 
www.istitutocomprensivomatino.edu.it. 
 
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Giovanna Marchio  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                        dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93  

 


