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                                                                                                                                                            ALLE FAMIGLIE 
ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL DSGA 
ALL’ALBO 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Device in comodato d’uso. Criteri per l’accesso al comodato d’uso gratuito. 
 
Si informano le SS.LL. che quest’anno scolastico, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto che 

impone l’attivazione della didattica a distanza secondo le modalità previste dalle Note del MI, 

verranno consegnati, in comodato d’uso, i device in dotazione dell’Istituto. In caso  di esubero di 

richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione sarà redatta, ad opera di una commissione 

costituita dal Dirigente Scolastico, dal D. S. G. A. e dall’Animatore Digitale, una graduatoria sulla 

base dei criteri di seguito elencati:  

 

Criteri Punti 

 
A. Indicatore ISEE 

Fino a 10.000 5 

Fino a 15.000 4 

Fino a 20.000 3 

B. Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 

C. Figli frequentanti l’ I.C. Virgilio-Eboli (per ogni figlio) (in 

aggiunta al punteggio di cui al punto precedente) 

1 

D. Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con 
handicap permanente grave o invalidità 

superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa o allievo con 

DSA 

2 

E. Non essere in possesso di pc/tablet 5 

F. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5 

G. Stato di disoccupazione di un solo genitore 2 

H. Famiglia monoparentale 3 

I. Famiglia presa in carica dai sevizi sociali 5 

J.  Abitazione in affitto 5 

 
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare l’autocertificazione, riservandosi la possibilità 

di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così 

come previsto dalla normativa. 

Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare, deve essere compilato e inviato tramite mail 

all’indirizzo di posta istituzionale saic81900c@istruzione.it entro e non oltre le ore 24:00 del 03/04/2020 

dal genitore/tutore, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Richiesta Device Comodato 

d’Uso”. 
Si fa presente che la consegna dei device avverrà solo a seguito della stesura della graduatoria e della 

firma del contratto di comodato d’uso. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                            Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    
                                                            mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. VIRGILIO di Eboli 

 
 

Richiesta device in comodato d’uso. 
 

I sottoscritti: 

 sig.,                         nato il                     a …..,  

e  sig.ra                     nata il ….               a ……..,  

genitori di _________________________ , alunno che frequenta la classe ____sez_____  

della    Scuola Primaria    Scuola Secondaria di I Grado 

Plesso di   Cornito   Cioffi 

CHIEDONO 
l’assegnazione di n. 1 device in comodato d’uso gratuito come da circolare del 31/03/2020 
 
Dichiara inoltre, ai sensi del  D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti ai 
fini della redazione della graduatoria di Istituto: 
 

Criteri Punti  Sì/No 
A. Indicatore ISEE Fino a 10.000 5  

Fino a 15.000 4  
Fino a 20.000 3  

B. Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1  
C. Figli frequentanti l’ I.C. Virgilio- Eboli (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al 
punto precedente) 

1  

D. Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap 
permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa o 
allievo con DSA 

2  

E. Non essere in possesso di pc/tablet 5  
F. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori 5  
G. Stato di disoccupazione di un solo genitore 2  
H. Famiglia monoparentale 3  
I. Famiglia presa in carica dai sevizi sociali 5  
J.  Abitazione in affitto 5  

 

A parità di punteggio si considera l’alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel 
documento di valutazione i voti più alti. 

 
Eboli…………………                                           Firma______________________                                  
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