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Agli/Alle studenti/studentesse  

Alle famiglie   

All'animatore digitale  

AI D.S.G.A.  

Sito WEB  

 

OGGETTO: Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni finalizzate al comodato d’uso. 

 

Il Governo nazionale con il decreto #curaitalia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19) ha incrementato (Art. 120 c.1) il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

destinato alle Istituzioni scolastiche per consentire alle scuole lo svolgimento delle attività legate al Piano nazionale per la 

scuola digitale di di euro 85 milioni per l’anno 2020. Di questo incremento di finanziamento (art.120 c.2 lettera b) 70 milioni 

di euro sono finalizzati a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali 

individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete. 
Si è in attesa di tale finanziamento da parte del MIUR con le relative procedure da avviare. 

Si informano inoltre le SS.LL. che l’Istituto è stato beneficiario di un finanziamento di euro 2500,00 da parte 

dell’Assessorato Regionale  (contributi in favore degli Istituti Secondari Statali di primo e secondo grado capitolo 373361). 

Pertanto nelle more di acquisizione del finanziamento da parte del MIUR, il cui importo non è in atto definito, le famiglie che 

necessitano di tali sussidi possono farne richiesta, per l’uso in comodato, compilando il modulo allegato alla presente circolare 

(modello domanda device) entro il 6 aprile 2020 inviandolo per posta elettronica all’indirizzo papc11000q@istruzione.it  e 

la mail deve recare per oggetto la seguente dicitura "RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D'USO" 

Verranno affidati in comodato d’uso: 

- notebook da acquistare con finanziamento dell’Assessorato Regionale per contributi in favore degli Istituti 
Secondari Statali di primo e secondo grado _capitolo 373361; 

- notebook da acquistare con finanziamento del MIUR .  
Una commissione formata dal Dirigente scolastico, dal DGSA e dall’Animatore digitale avrà cura di redigere la graduatoria di 

assegnazione dei device in comodato d'uso. 

La domanda dovrà essere corredata da documentazione ISEE.  

Si fa presente che la consegna del device avverrà, con scorrimento di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità, solo 

a seguito di firma di un contratto di comodato d'uso. 

Si riportano di seguito i criteri di attribuzione di punteggio.  

 punteggio 

Redditi anno 2019 non superiore a € 5.000,00 21 

Redditi anno 2019   da € 5.000,00 e non superiore a € 10.000,00 16 

Redditi anno 2019 da € 10.000,00 e non superiore a € 15.000,00 10 

Redditi anno 2019 da € 15.000,00 e non superiore a € 30.000,00 5 

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado _ fino a 3 fratelli 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado _ oltre 3 fratelli 5 

 

A parità di punteggio finale, la preferenza nella stesura della graduatoria è determinata nell'ordine di priorità di seguito 

riportato: 1. Alunni con disabilità con certificazione ai sensi della L.104; 2. Studenti del quinto anno di corso. 

L’istituzione scolastica si riserva di operare il controllo e la verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità 

del suo contenuto, così come previsto dalla normativa vigente. 

Si sottolinea che, oltre alle apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche software didattici (per 

un elenco degli ausili e sussidi disponibili, si veda l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle 

attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it ). 

In ultimo si rimanda al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/“   

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Massimo Leonardo 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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