
 
 

 

  
 

 
 

 

prot. vedi segnatura                   San Pietro V.co,  20.11.2020 

 

         All’ALBO ON LINE dell’Istituto –

SEDE 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di BRINDISI 

 
AVVISO PER CONCESSIONE COMODATO D’USO  DI DISPOSITIVO ELETTRONICO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 

CUP J51D20000200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio 

economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio;  

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso l'acquisto e la successiva concessione in 

comodato d'uso di dispositivi elettronici per l'a.s. 2020/2021;  

DOVENDO  individuare gli studenti e le studentesse beneficiari di dispositivi in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021  

CONSIDERATO i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 2 novembre, delibera n. 100,  per l’individuazione 

degli studenti beneficiari 

TENUTO CONTO che il bando pubblicato in data 11.11.2020 prot. 2262/U  indicava come scadenza per la 

presentazione delle richieste il 19.11.2020 

CONSIDERATO  il numero delle richieste pervenute dalle famiglie 

 

PROROGA 

 

La scadenza indicata dall’Avviso prot. 2262/U  dell’11.11.2020 per la selezione degli studenti beneficiari di 

concessione di dispositivi elettronici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021 al 26.11.2020. 

Possono partecipare alla selezione, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 la scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto appartenenti a famiglie in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 sotto riportati, con le stesse modalità e 

alle stesse condizioni previste dal predetto Avviso dell’11.11.2020, con esclusione dell’art. 1.  
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Indicare con una X i criteri, per ciascuna tabella, corrispondenti ai propri requisiti 

 

 

 SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE (ISEE) punti 

□ a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 5.000,00:  30 

□ b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00:  20 

□ c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00:  15 

□ d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00:  10 

 STATO DI DISOCCUPAZIONE/DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA 

EMERGENZA COVID-19  
 

□ 
a. Nessun componente il nucleo familiare percettore di reddito: punti 20 20 

□ 
Perdita di lavoro/chiusura attività lavorativa 18 

□ 
Sospensione lavoro/chiusura parziale attività lavorativa 15 

□ 
Cassa integrazione 10 

 PRESENZA DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Studentesse e studenti 

in condizione di difficoltà 
20 

□ 
Studentesse e studenti con Disabilità (L. 104/92 art. 3 c.1 e 3) con patologia che 

consenta di beneficiare del      materiale richiesto 
 

□ 
Studentesse e studenti per i quali sono stati adottati Pdp per DSA certificati o per 

altri Bisogni Educatici Speciali riconosciuti dai rispettivi CdC 
 

 SITUAZIONE FAMILIARE  

□ 
n. 4 Figli in età scolare 20 

□ 
n. 3 figli in età scolare 15 

□ 
n. 2 figli in età scolare 10 

□ 
n. 1 figli in età scolare 5 

 NUMERO DI DEVICE -  Numero di device (computer,notebook, Tablet 

ecc…) adatti alla connessione presenti in casa (esclusi gli smartphone) 

 

□ 
Nessuno 10 

□ 
Uno o due 5 

□ 
Più di due 2 

 TOTALE  

 

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Loreta Chirizzi 
                 Firmato digitalmente 
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