ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO-BUONARROTI”
P.zza Garibaldi, 36 – Giovinazzo (BA) - Tel./fax: 080 3948850
C. F. 93459250721 - - Cod. mecc. BAIC890007
http://www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it
Pec: baic890007@pec.istruzione.it - e-mail: baic890007@istruzione.it

CRITERI ASSEGNAZIONE DI UN DISPOSITIVO DIGITALE
IN COMODATO D’USO GRATUITO
L’I.C. “S.G.Bosco-Buonarroti” di Giovinazzo sta operando per l’acquisto di dispositivi digitali per
la fruizione della didattica a distanza, da fornire in comodato d’uso agli studenti meno abbienti che
ne siano sprovvisti.
Beneficiari e prerequisiti: Gli studenti di scuola primaria e secondaria le cui famiglie non hanno a
disposizione mezzi tecnologici (computer e tablet) o con particolari necessità (es. lavoro agile dei
genitori con un unico pc ad uso familiare) e non hanno beneficiato di tale supporto da parte di altra
scuola/istituto.
Criteri di assegnazione: Saranno distribuiti tenendo conto della graduatoria elaborata sulla base
del punteggio totale ottenuto sommando i punteggi assegnati ai singoli criteri di seguito indicati.
Modalità presentazione della domanda: La domanda dovrà essere presentata compilando
l’Allegato A che andrà inviato via mail all’indirizzo di posta istituzionale baic890007@istruzione.it
entro e non oltre il 18/04/2020.
Le domande incomplete per mancanza della firma o di copia del documento di identità del
richiedente e della relativa documentazione non verranno avviate ad istruttoria.
CRITERIO
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DESCRIZIONE
Alunni/e con reddito familiare
complessivo annuo derivante dalla
Dichiarazione dei Redditi 2019
• inferiore ai 10.000€
• tra 10.001 e 20.000€
• tra 20.001 e 30.000€
Alunni/e con disabilità, DSA e BES
in presenza di PDP
Alunni/e delle classi V di scuola
primaria e classi III secondaria I
grado

PUNTEGGIO DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE
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Autodichiarazione

Dati a disposizione della
scuola
Dati a disposizione della
scuola

Regole per definizione assegnazione dispositivo
1. A parità di punteggio complessivo ottenuto, la precedenza sarà individuata in base a:
- il reddito familiare annuo 2019 più basso;
- alunni con disabilità
- la classe frequentata superiore.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Paola Scorza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993)

