
 

 

 

Prot. N. 2086 A/13   del 09/03/2021                                            Ai GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

LAMBRUSCHINI – SAN DOMENICO – VIA CANCELLO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

ATTI SEDE – SITO WEB.  

 

Oggetto: Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, 

n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. AVVISO PER LA 

SELEZIONE DI ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE 

IN COMODATO D’USO GRATUITO DI ROUTER PORTATILI E SCHEDE PREPAGATE PER 

LA CONNESSIONE INTERNET PER USUFRUIRE DELLA DIDATTICA A DISTANZA .-  

 

CUP- H11D21000060001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 2 novembre 2020, n. 155;  

VISTO l’art. 21 del D.M. 28 ottobre 2020, n. 137;  

VISTA la Nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTA la Nota prot.n. 1083 del 28/01/2021; 

 VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di 

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 

l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di RISORSE PER LA CONNETTIVITA’ per 

l'a.s. 2020/2021;  



EMANA il presente Avviso. 

 Destinatari Possono partecipare alla selezione per la concessione di ROUTER PORTATILI E SCHEDE 

PREPAGATE in comodato d’uso, tutti gli ALLIEVI delle scuole primarie dell’Istituto frequentanti, 

appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti:  

1) con situazione di disagio economico (autocertificazione del reddito, autocertificazione 

eventuale stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori); 

2)  più figli frequentanti il nostro Istituto; 

3) presenza in famiglia di un caso di disabilità. 

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE SUI MODULI ALLEGATI ENTRO IL 12 MARZO 2021 ALL’INDIRIZZO 

E-MAIL CEIC8AU001@ISTRUZIONE.IT , AVENTI AD OGGETTO: RICHIESTA CONNETTIVITA’.-  

 

Terminata la fase di presentazione delle domande, una commissione, formata dal DS e dai suoi 

collaboratori, valuterà le stesse e sarà predisposta una graduatoria sulla base del reddito, della 

situazione occupazionale e della situazione familiare (vedi tabella); a parità, avranno 

precedenza gli alunni delle classi uscenti (quinte); a parità ancora, l’alunno più meritevole. 

 

 

TABELLA CALCOLO PUNTEGGI 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Condizione economica (autodichiarazione del REDDITO 

FAMILIARE , 2020 , relativa all’anno 2019) 

Max 30 punti 

 da 0 a 3.000,00 30 

da 3.001,00 a 5.000,00 25 

da 5.001,00 a 10.000,00 20 

da 10.001,00 a 15.000,00 15 

da 15.001,00 a 20.000,00 10 

 superiore a 20.000,00 0 

Condizione occupazionale (autodichiarazione) Max 20 punti 

Perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato 

(uno o entrambi i genitori) - 

20 

Condizione familiare Max 15 punti 

n. 3 fratelli in età scolare I ciclo – nostra scuola  15 

n. 2 fratelli in età scolare I ciclo – nostra scuola 10 

n. 1 fratello in età scolare I ciclo – nostra scuola  5 

nessun fratello in età scolare 0 

Alunno DSA/BES o con disabilità grave certificata Max 10 punti 

Alunno con disabilità grave certificata (L. 104/92) 10 

Alunno DSA o BES (L. 170/2010) 5 

 

 

Sarà formulato un elenco dei potenziali beneficiari e affisso all’albo con indicazione delle iniziali 
del Cognome e Nome dell’alunno per il quale è stata inoltrata richiesta e data di nascita. 
L’accesso al comodato d’uso gratuito dei router e delle schede prepagate è vincolato alla 
sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito. 

mailto:CEIC8AU001@ISTRUZIONE.IT


 Le famiglie individuate come destinatarie del comodato saranno contattate dagli Uffici di Segreteria 
in tempi brevi e convocate per la sottoscrizione del Contratto di comodato d’uso e la consegna dei 
dispositivi. 
Il nucleo familiare che prende in consegna il bene/servizio si assume la responsabilità del suo 
utilizzo a soli scopi didattici e l’impegno a restituire il bene stesso integro e funzionante. 
Il bene e/o il servizio è assegnato in comodato fino alla fine del periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza per l’emergenza Covid-19, salvo ulteriori disposizioni. In ogni caso dovrà 
essere restituito all’Istituzione Scolastica presso la sede centrale sita in via Brecciame, 46  al termine 
del periodo di comodato. 
Per ogni nucleo familiare potrà essere stipulato un solo contratto di comodato d’uso. 
 
Modalità di richiesta. 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a produrre domanda entro il giorno 12 

marzo ore 14,00 , utilizzando i modelli predisposti (Mod. A, Mod. B, eventuale Mod. C) ed 

allegando documento d’identità valido. 

 

Modalità di pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 

 

 

 


