ALLE FAMIGLIE
ALL’ANIMATORE DIGITALE
AL DSGA
AL SITOWEB
AGLI ATTI

Oggetto:

Device in comodato d’uso. Criteri per l’accesso al comodato d’uso gratuito.
RIAPERTURA TERMINI

Si informano le SS.LL. che il nostro istituto intende consegnare, in comodato d’uso, i device in dotazione dell’Istituto. I
criteri di selezione per l’assegnazione dei dispostivi sono indicati nel “Regolamento per la fornitura di libri di testo e strumenti
digitali in comodato d’uso gratuito agli alunni”, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 in data 17 settembre
2020.
In caso di più richieste contemporanee per la concessione dei libri e dei device in comodato d'uso e superiori alle disponibilità
verrà stilata apposita graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:
Criteri
Punti
Fino a € 10.000
6
A. Indicatore ISEE
Fino a € 15.000
4
Oltre € 15.000

1

B. Numero di figli a carico (per ogni figlio)
C. Figli in obbligo scolastico frequentanti l’ I.C. San Tommaso
d’Aquino (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al
punto precedente)
D. Alunno frequentante il terzo anno della Scuola Secondaria I grado

1
1

E. Alunno con BES

2

1

F. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
6
G. Stato di disoccupazione di un solo genitore
3
H. Famiglia monoparentale
4
A parità di punteggio di due alunni della scuola Primaria si preferirà l’allievo con la certificazione ISEE più bassa.
A parità di punteggio di due alunni si preferirà quello frequentante la Scuola Secondaria.
Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare, deve essere compilato e inviato tramite mail all’indirizzo di posta
istituzionale saic89100p@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28 ottobre 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 Maria Ida Chiumiento
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93

Oggetto: RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D’USO

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

____________________________

il____________________,

in

nato/a

qualità

a
di

_____________________________ dell’alunno/a_________________________________ frequentante
la

classe_____________

della

Scuola_______________________

del

Plesso

di_______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nella circolare
“Device in comodato d’uso. Criteri per l’accesso al comodato d’uso gratuito”, dichiara, consapevole della
responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:

Criteri

Punteggio a cura del
candidato
Fino a € 10.000

(6pt)

Fino a € 15.000

(4pt)

Oltre € 15.000

(1pt)

A. Indicatore ISEE

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

1pt

C. Figli in obbligo scolastico frequentanti l’
I.C. San Tommaso d’Aquino (per ogni figlio)
(in aggiunta al punteggio di cui al punto
precedente)
D. Alunno frequentante il terzo anno della
Scuola Secondaria I grado
E. Alunno con BES

1pt

F. Stato di disoccupazione di entrambi i
genitori
G. Stato di disoccupazione di un solo
genitore
H. Famiglia monoparentale

6pt

1pt
2pt

3pt
4pt

Si allega:
-

Certificazione ISEE
Documento di riconoscimento del richiedente

Luogo e data_____________________________

Firma____________________________

