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Circolare n. 86

Ai genitori degli alunni dell’I.C. Pignatelli
Agli Atti
Al Portale Argo
Al Sito web

Oggetto: Cessione in comodato d’uso di PC portatili per l’espletamento della didattica a distanza.
-

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
Vista la delibera n. 5/2020 del Consiglio di Istituto del 16.04.2020,

si comunica che le famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri sotto riportati e deliberati nella seduta del
Consiglio di Istituto del 16.04.2020, potranno presentare apposita richiesta sul modello allegato (Allegato 1), per
beneficiare della cessione in comodato d’uso di PC portatili/tablet

La richiesta, formulata con l’allegato1, va inoltrata via email, unitamente ad un documento di identità in corso di
validità all’indirizzo taic85900x@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 di venerdì 6 novembre p.v.
Potranno candidarsi per l’accesso al beneficio le famiglie che abbiano valore ISEE 2019 inferiore a € 20.000,00 e che
non possiedano Pc/tablet.
I criteri valutabili deliberati risultano i seguenti, con i relativi pesi:
DESCRIZIONE DEL CRITERIO
Genitore di alunno in situazione di handicap
Valore Isee familiare inferiore a € 10.632.94 (Dato Regione Puglia) - anno 2019
Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
Genitore di alunno beneficiario della L.170/2010 (Disturbi Specifici Apprendimento)
Stato di disoccupazione di un solo genitore
Valore ISEE familiare > € 10.632.94 < € 20.000
Nucleo familiari con un solo genitore, esclusi casi di separazione legale/divorzio/annullamento
Figli frequentanti la classe III S.s.1°g
Figli >1 frequentanti questo I.C.
Figli >1 frequentanti altre II.SS.

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
10
10
5
5
2
3
3
1 per ogni figlio
1 per ogni figlio
0,5 per ogni figlio

A parità di punteggio prevarrà l’alunno frequentante l’ordine di scuola/classe più elevato/a
In caso di accoglimento della richiesta i genitori dovranno presentare certificazione per quanto dichiarato
(attestato ISEE 2019/eventuale attestato stato disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego).
I genitori dovranno, altresì, impegnarsi:
alla restituzione immediata del dispositivo digitale, qualora i docenti riscontrassero che il minore a cui è stato
consegnato il pc non partecipa alle lezioni online;
a restituire integro e senza danno alcuno il bene ricevuto al termine della sospensione delle
attività didattiche a distanza.
Il Dirigente Scolastico
Francesco RAGUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art.3,
comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

