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Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

Scuola Primaria e Scuola secondaria di I grado 

I.C. Curinga 

All’Albo -Al sito web 

 

Oggetto: Avviso concessione in comodato d’uso gratuito dispositivi per la Didattica Digitale 

Integrata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 1791 del 26 giugno 2020 recante “Schema 

manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza” 

TENUTO CONTO che in risposta a tale avviso sono pervenute a codesta istituzione n. 40 richieste 

di dispositivi per la Didattica a distanza; 

CONSIDERATO  che l’I.C. di Curinga possiede altri dispositivi da poter concedere in comodato 

d’uso gratuito; 

VISTO il Piano per la Didattica digitale Integrata di cui al prot. n. 3840 del 21 settembre 

2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 1.10/2020-2021 del 12 settembre 2020; 

 

RENDE NOTO 

che l’I.C di Curinga concederà dispositivi in comodato d’uso alle famiglie che ne facciano richiesta 

entro e non oltre il 3 ottobre 2020 compilando il modello allegato alla e inviandolo al seguente 

indirizzo e-mail czic82200v@istruzione.it, inserendo come oggetto: “richiesta assegnazione 

strumentazione DDI”.  

I prerequisiti per l’accesso al beneficio da parte delle famiglie ed oggetto di autocertificazione, 

sono i seguenti:  

1) impossibilità/evidente difficoltà a far partecipare il proprio/i propri figli alla didattica 

digitale integrata organizzata dall’Istituto in quanto del tutto sprovvisti di idonei dispositivi 

informatici e/o di idonea connessione internet;  

2) impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica digitale integrata organizzata 

dall’Istituto in quanto la presenza di più figli non consente a tutti l’utilizzo di idonei 

dispositivi informatici e/o di idonea connessione internet. 

Tali prerequisiti, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione, 

saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico anche attraverso l’acquisizione di 
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un’attestazione da parte del Coordinatore di Classe relativa alle evidenti difficoltà o alla mancata 

partecipazione dello studente alla didattica digitale integrata.  

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 dell’analogo intervento 

finanziato con fondi ministeriali (MIUR) per i medesimi dispositivi.  

Le richieste pervenute a seguito di codesto avviso saranno considerate solo dopo aver soddisfatto le 

richieste pervenute in risposta dell’avviso di cui al prot. n. 1791 del 26/06/2020. 

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 

valutazione e approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1.10/2020-2021 del 12 settembre 

2020: 

 

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 occupazionale 

 

Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di 

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di 

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare 

 

Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
30 

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

la didattica a distanza 
20 

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

la didattica a distanza 
10 

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

la didattica a distanza 
0 

Disabilità 

 
Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 
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Alunno con DSA o BES 10 

 

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. 

È possibile chiedere informazioni/assistenza per la compilazione/presentazione della richiesta al 

seguente numero telefonico: 0968/73087  

Fa parte integrante del presente avviso il modello di richiesta di cui all’allegato 1.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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