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REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
AGLI ALUNNI DI PC O TABLET PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – Delibera del 
Consiglio d’Istituto del 17/11/2020 

 
A) CORSO DIURNO 
Gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica saranno concessi in comodato 
d’uso agli studenti del corso diurno a seguito di richiesta delle famiglie. 
Prerequisito per l’accesso alla concessione è la mancanza di strumenti tecnologici adatti allo 
svolgimento della didattica a distanza, che dovrà essere dichiarata con autocertificazione. 
In caso di necessità di selezione si utilizzeranno i seguenti criteri per un totale di 20 punti così 
distribuiti: 
 

1) Situazione economica  Pt 8 

2) Alunni con disabilità o con DSA/BES Pt 6 

3) Nucleo familiare  Pt 3 

4) Classe frequentata Pt 3 

Totale  Pt 20 

 

1) SITUAZIONE ECONOMICA 

Indicatore ISEE in corso di validità Punti 

ISEE fino a 10.000,00 euro pt 8 

ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 euro pt 6 

ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 euro pt 4 

ISEE da 30.000,01 a 40.000,00 euro pt 2 

ISEE da 40.000,01 euro o non dichiarato pt 0 

 

2)  ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA/BES 

Alunno/a con disabilità o con DSA/BES pt 6 

 

3) NUCLEI FAMILIARI CON PIU’ FIGLI  

N. DI FIGLI Punti 

Più di tre figli  pt 3 

Tre figli  pt 2 

Due figli  pt 1 

 

4) CLASSE FREQUENTATA 

CLASSE FREQUENTATA Punti 

Quinta pt 3 

Prima, Terza pt 2 

Seconda, Quarta pt 1 

 
● In caso di parità di punteggi attribuiti alle domande si procederà ordinando le richieste in base 
al numero crescente di ore di assenza dell’alunno/a calcolate sino al giorno di formulazione della 
graduatoria. 
● I beneficiari del comodato d’uso gratuito sono tenuti a sostenere i costi per la connessione ad 
internet del dispositivo. 
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● I beneficiari del comodato d’uso gratuito sono tenuti a restituire immediatamente il PC o tablet 
ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’istituto, se i docenti riscontrassero che l’alunno/a non 
partecipa alle attività didattiche a distanza: il pc o tablet sarà destinato ad altro/a alunno/a. 
B) CORSO SERALE  
Gli strumenti tecnologici nelle disponibilità dell’istituzione scolastica saranno concessi in comodato 
d’uso agli studenti del corso serale a seguito di richiesta dello studente. Al corso serale può essere 
attribuito al massimo il 9% dei dispositivi totali disponibili.  
Prerequisito per l’accesso alla concessione è la mancanza di strumenti tecnologici adatti allo 
svolgimento della didattica a distanza, che dovrà essere dichiarata con autocertificazione. 
In caso di necessità di selezione si utilizzeranno i seguenti criteri per un totale di 17 punti così 
distribuiti: 
 

1) Situazione economica  Pt 8 

2) Alunni con disabilità o con DSA/BES Pt 6 

3) Classe frequentata Pt 3 

Totale  Pt 17 

 

1) SITUAZIONE ECONOMICA 

Indicatore ISEE in corso di validità Punti 

ISEE fino a 10.000,00 euro pt 8 

ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 euro pt 6 

ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 euro  pt 4 

ISEE da 30.000,01 a 40.000,00 euro  pt 2 

ISEE da 40.000,01 euro o non dichiarato pt 0 

 

2) ALUNNI CON DISABILITA’ O CON DSA/BES 

Alunno/a con disabilità o con DSA/BES pt 6 

 

3) CLASSE FREQUENTATA 

CLASSE FREQUENTATA Punti 

Quinta pt 3 

Prima, Terza pt 2 

Seconda, Quarta pt 1 

 
• In caso di parità di punteggi attribuiti alle domande si procederà ordinando le richieste in base alla 
media decrescente dei voti calcolata su tutte le discipline al momento di formulazione della 
graduatoria. 
• I beneficiari del comodato d’uso gratuito sono tenuti a sostenere i costi per la connessione ad internet 
dei dispositivi 
• I beneficiari del comodato d’uso gratuito sono tenuti a restituire immediatamente il PC o tablet 
ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’istituto, se i docenti riscontrassero che l’alunno/a non 
partecipa alle attività didattiche a distanza: il pc o tablet sarà destinato ad altro/a alunno/a 
 

**************** 
Gli interessati faranno pervenire  all’indirizzo motd03000t@istruzione.it domanda di accesso al 
comodato d’uso gratuito utilizzando l’allegato modulo unitamente ad una copia del documento 
d’identità. In caso di accoglimento della richiesta l’interessato dovrà presentare l’attestazione ISEE in 
corso di validità a verifica di quanto dichiarato.        
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