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Roma, 11 Settembre 2020

REQUISITI DI ACCESSO, CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI STRUMENTI TECNOLOGICI PER FAVORIRE
LA DDI.
Al fine di prevederela concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti tecnologici per
lo svolgimento della DDI perle alunne e gli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di
device di proprietà,l’Istituzione scolastica provvede a rilevare il fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività e fissa i seguenti criteri e modalità di assegnazione dei dispositivi:
Criteri
I dispositivi saranno assegnati in base ai seguenti criteri: (vedi tabella punteggi allegata)
 alunni con genitori disoccupati;
 alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli;
 alunni con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92;
 alunni con situazioni di fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e
riconosciute;
 alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010;
 alunni con Bisogni Educativi Speciali in base alla direttiva del 27/12/2012;
 alunni non certificati, ma riconosciuti dai docenti con Bisogni Educativi Speciali.
In caso di parità di punteggio si prenderà in considerazione la data di ricezione della
domanda.

Modalità
Possono presentare domanda le famiglie aventi figli che frequentano codesta Istituzione
scolastica,che non usufruiscano già di analogo tipo di supporto da parte della
scuola,medianteil modulo di richiesta di sussidi didattici completo degli allegati:
 dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.
 autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47).
 Documento di identità
 Stato di famiglia
La richiesta per accedere al comodato d’uso dei dispostivi per la DDI deve essere inoltrata
all’indirizzo mail rmic8f400v@istruzione.it. In caso di impossibilità le famiglie possono
segnalare eventuali necessità al Coordinatore di classe.
Per la concessione dei dispostivi in comodato d’uso gratuito la scuola pubblicherà, in
evidenza nella sezione news del sito istituzionale, l’avviso con cui verranno informate le
famiglie della possibilità di fare richiesta di dispositivi, con i criteri che sono stati adottati per la
redazione di una graduatoria. Riguardo al comma 4 dell’art. 26 del D.L. 33/2013 che si
preoccupa delle implicazioni relative alla privacy prevedendo che “è esclusa la pubblicazione
dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”, la scuola comunicherà
nel sito l’avvenuta redazione della graduatoria in base alla quale saranno stati individuati i
beneficiari, i quali riceveranno per altra via la comunicazione dell’accettazione della loro
domanda.

Si allega tabella criteri

TABELLA PUNTEGGI CRITERI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI
STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA DDI.

CONDIZIONE ECONOMICA

Max 25punti

Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai
redditi 2019
Valore ISEE da 0 a a 3.000,00 Euro

25

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 Euro

20

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 Euro

15

Valore ISEE da 10.001,00 15.000,00 Euro

10

Valore ISEE superiore a 15.000,00 Euro

0

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Max 30 punti

Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal
Governo per contrastare l’emergenza Covid 19

30

Un solo genitore disoccupato o lavoratore in settori
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal
Governo per contrastare l’emergenza Covid 19

20

Qualsiasi altra condizione occupazionale

0

CONDIZIONE FAMILIARE
N. 4 o più figli in età scolare o all’Università che
utilizzano la didattica a distanza

Max 20 punti
30

N. 3 o più figli in età scolare o all’Università che
utilizzano la didattica a distanza

20

N. 2 o più figli in età scolare o all’Università che
utilizzano la didattica a distanza

10

N. 1 o più figli in età scolare o all’Università che
utilizzano la didattica a distanza

0

B.E.S

Max 25 punti

Alunno con disabilità certificata (L. 104/1992)
Alunni con situazioni di fragilità nelle condizioni di
salute, opportunamente attestate e riconosciute,
Alunno con DSA (L. 170/2010)

25 p.
25 p

Alunno con DSA (L. 170/2010)

Codice ICD-10 F81.0 - Dislessia
(Disturbo Specifico della Lettura): 10 p.

Codice ICD-10 F81.3 - Disturbo misto
delle abilità scolastiche (quando sono
presenti due o più DSA):max20 p.

Codice ICD-10 F81.1 - Disortografia
(Disturbo Specifico della Scrittura nella
componente ortografica): 10 p.
Codice ICD-10 F81.8 - Disgrafia (Disturbo
Specifico della Scrittura nella
realizzazione grafica): 10 p.
Codice ICD-10 F81.2 - Discalculia
(Disturbo Specifico del Calcolo): 10 p.

Alunni certificati in base alla Dir. 27/12/2012

15 p.

Alunni non certificati ma riconosciuti con Bisogni
Educativi Speciali segnalati dai docenti coordinatori
di classe

10 p.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93

