PROT. 6275 DEL 05/11/2020

AMBITO TERRITORIALE 013

I.C. 71° “AGANOOR–MARCONI”
Cod. mecc. NAIC8CK00C
Traversa dell’Abbondanza – 80145 – NAPOLI
 Segreteria Telefax 081/7403636
Indirizzo di posta elettronica: naic8ck00c@istruzione.it
Sito internet - www.aganoormarconi.edu.it

CRITERI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DIGITALI
IN COMODATO D’USO GRATUITO
L’I.C. 71° Aganoor Marconi sta operando per il comodato d’uso di dispositivi digitali per la
fruizione della didattica a distanza e per la connettività di rete, da fornire agli studenti meno
abbienti che ne siano sprovvisti.
Beneficiari e prerequisiti - Gli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado 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).
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 sulla seguente mail richiestapc@aganoormarconi.edu.it entro e non
oltre il giorno 10/11/2020 ore 12.00
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.

Regole per definizione assegnazione dispositivo:

1. A parità di punteggio complessivo ottenuto, la precedenza sarà individuata in base a:
-

il reddito familiare annuo 2019 (ISEE 2020 relativo all’anno 2019) più basso;

-

la classe frequentata superiore.

2. Nel caso in cui una famiglia, avendo più figli frequentanti l’Istituto, abbia presentato più domande,
verrà presa in considerazione quella con il punteggio maggiore ottenuto; le altre saranno considerate solo
se, una volta soddisfatte le richieste delle altre famiglie aventi titolo, resteranno ancora disponibili
dispositivi da fornire in comodato d’uso gratuito.
3.
Nel caso in cui i dispositivi disponibili non risultassero sufficienti per soddisfare la richiesta,
sarà necessario presentare documentazione ISEE 2020 relativa all’anno 2019 per la verifica
reddituale.
4.

A parità di punteggi si darà precedenza in ordine di arrivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aurora Alfano

Allegato A – RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’ USO GRATUITO

Al Dirigente Scolastico
I.C. “71° Aganoor Marconi ”
Prof.ssa Aurora Alfano

Il/la sottoscritto/a __________________________

__________________

genitore dell’alunno/a ________________________________
classe/sez________ del plesso
ordine di scuola

Primaria

Marconi

Aganoor

,
__________, frequentante la

Nuovo Edificio

Secondaria di I grado

Numeri di telefono raggiungibili__________________________________________
CHIEDE
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito la strumentazione sotto indicata fino al termine della
sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole
della didattica a distanza (mettere la crocetta sul/i dispositivo/i da richiedere):

 pc/tablet
 dispositivo con connessione (hotspot WIFI con scheda e GB di connessione gratuita)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:
1. Il REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE ANNUO derivante dalla Dichiarazione dei Redditi del
2019 (ISEE 2020) è:
(mettere la crocetta sull’opzione corretta)

 inferiore a 10.000 €
 tra 10.001 € e 20.000 €
 tra 20.001 € e 30.000 €

2. Il NUCLEO FAMILIARE è composto da n° … figli studenti, dei quali:
(completare)
 n° … figlio/i frequentante/i questo Istituto
 n° … figlio/i frequentante/i lo/gli Istituto ……………………………………
………………………………………………………………….............
………………………………………….………………………………

3. Il NUCLEO FAMILIARE è seguito dai Servizi Sociali
(mettere la crocetta sull’opzione corretta)

 SÌ
 NO

4. Si richiede il/i dispositivo/i di cui sopra per particolari necessità:
(mettere la/e crocetta/e sull’opzione corretta e, eventualmente, completare)

 lavoro agile dei genitori e/o unico PC/tablet ad uso familiare
 nucleo familiare sprovvisto di PC/tablet
 mancanza di connessione Internet
 genitore/i disoccupato/i
 altro: ………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………….………………………………

5. SI IMPEGNA alla restituzione immediata del dispositivo digitale, da poter destinare ad un altro
studente, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario non partecipa alle lezioni
online
6. SI IMPEGNA a restituire il bene ricevuto integro, senza aver subito danni, come da contratto di
comodato d’uso gratuito predisposto dalla scuola e sottoscritto da me medesimo
7. COMUNICA il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna:
Tel. ________________________________________
Il sottoscritto genitore ALLEGA, alla presente, copia del proprio documento di identità

In fede
_______________________

N.B.
* Il presente modello deve essere scaricato, compilato a penna, scannerizzato insieme al documento
(fronte/retro) ed inviato alla seguente mail richiestapc@aganoormarconi.edu.it
* Nel caso in cui la richiesta dovesse essere soddisfatta il genitore sarà telefonato dalla segreteria e
dovrà recarsi a scuola per sottoscrivere il contratto di comodato d’uso.

