- n. 0000585 - 15/02/2021 - VI.06. Utilizzo beni terzi, comodato

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARESSIO
VIA VITTORIO EMANUELE II, 72 - 12075 GARESSIO (CN)
Tel. 01741922374 - c nic83600n@istruzione.it
Codice Fiscale: 84006450047 - Codice Meccanografico: CNIC83600N

prot.n. 585/VI.06

Avviso
Bando assegnazione dispositivi elettronici
in comodato d’uso
Visto il perdurare della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 e alla
possibilità di ulteriori sospensioni delle lezioni in presenza per mitigare il contagio con la presente
si emana il bando per mettere a disposizione degli studenti che ne necessitano, in comodato
d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la DDI (Didattica Digitale
Integrata).
Per l’assegnazione dei dispositivi agli studenti il Consiglio d’Istituto nella riunione del 21 dicembre
2020 ha deliberato nuove modalità e criteri di assegnazione ad integrazione di quanto previsto in
precedenza. Il Consiglio d’Istituto ha stabilito di consentire a tutte le famiglie di fare la domanda di
assegnazione; successivamente la scuola provvederà ad esaminare le richieste e a stilare una
graduatoria degli aventi diritto.
Nell’analisi delle domande si seguiranno le seguenti modalità:
1. Si assegna massimo un dispositivo per ogni famiglia, per cui in presenza di più richieste si prende
in considerazione solo la prima inserita/inviata.
2. Non è prevista l’assegnazione agli alunni della scuola dell’infanzia.
3. Nel caso la richiesta riguardi un alunno in area BES assegna il dispositivo senza considerare altri
parametri qualora il suo utilizzo sia indicato nel PEI/PDP dell’alunno.
4. Si procede ad assegnare un punteggio a ciascuna domanda secondo la Tabella A presente
nell’allegato: “Criteri di assegnazione dispositivi tecnologici”.
5. Si separano le domande nelle quali è stato indicato un reddito ISEE superiore a 25.000 euro dalle
altre.
Verranno redatte due graduatorie:
1. Una graduatoria generale delle domande in cui è stato indicato un reddito ISEE inferiore a
25.000 euro
2. Una graduatoria aggiuntiva delle domande in cui è stato indicato un reddito ISEE superiore
a 25.000 euro (oppure non è stato indicato reddito ISEE)
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Per l’assegnazione dei dispositivi, una volta definito il numero dei device che è possibile distribuire,
si procede nel seguente ordine fino ad esaurimento dei beni:
1. Assegnazione agli alunni con disabilità;
2. Assegnazione per scorrimento della graduatoria generale;
3. Assegnazione per scorrimento della graduatoria aggiuntiva;
Qualora la chiusura delle classi avvenga in prossimità della fine dell’anno scolastico, la
priorità sarà data agli alunni frequentanti le classi III^ secondo l’ordine della graduatoria
generale e successivamente della graduatoria aggiuntiva.
Ultimata la fase di assegnazione si procederà alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito
tra la scuola e la famiglia. In questa fase la famiglia dovrà consegnare alla scuola il certificato ISEE
e autocertificazione di quanto dichiarato nella domanda. In caso di incongruenza tra quanto
dichiarato a e quanto certificato non si procede all’assegnazione e si depenna la domanda da
qualsiasi graduatoria.
Per poter partecipare al bando è necessario compilare la domanda tramite il seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBqtorbNZOXzkc41m9EUEPub8JyytFKCew
qVJ6-8EmZP4cZg/viewform?usp=sf_link
Il termine per compilare la domanda online o per spedirla tramite posta elettronica è fissato
alle ore 14:00 del 25 febbraio 2021.
Si allegano alla presente i Criteri di assegnazione dei dispositivi tecnologici in comodato
d’uso gratuito agli alunni approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 dicembre
2021.
Sicuro di una fattiva collaborazione porgo Distinti Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Laura PINESCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/1993
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Allegato 1
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI
(APPROVATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 21/12/2021)
1- Numero di richieste per famiglia
a. Si assegna massimo un dispositivo per ogni famiglia.
2 - Non è prevista l’assegnazione agli alunni della scuola dell’infanzia.
3 - Alunno in area BES
Nel caso la richiesta riguardi un alunno in area BES si assegna il dispositivo senza considerare altri
parametri qualora il suo utilizzo sia indicato nel PEI/PDP dell’alunno richiedente.
4 - Reddito ISEE
a. Si escludono dalla graduatoria generale le richieste di alunni appartenenti a famiglie con
reddito ISEE maggiore di € 25.000 . Per essi viene stilata una graduatoria aggiuntiva con gli altri
criteri che verrà utilizzata solo in caso di eccedenze tra numero di dispositivi in dotazione alla
scuola e numero di richieste.
b. Le domande per le quali non viene indicato il reddito ISEE saranno assimilate alle richieste di
cui al precedente punto.
c. Si privilegiano le famiglie con reddito ISEE basso.
5 - Grado di scuola di appartenenza e classe
a. Si privilegiano gli alunni della scuola secondaria di primo grado e tra questi gli alunni delle classi
terze e in subordine gli alunni della classi quinte della scuola primaria.
6 - Possesso di strumentazione
a. Si privilegiano gli alunni/famiglia che non possiedono alcuna strumentazione.
b. Possesso di uno smartphone in uso esclusivo dell’alunno (in questo caso il possesso deve prevedere
una penalizzazione).
c. Possesso di un strumentazione (smartphone/pc/tablet) in casa (in questo caso il possesso comporta
una penalizzazione anche in relazione al numero di device).
7 - Presenza in casa di fratelli /sorelle in età scolare
a. Fratelli/sorelle che frequentano l’Istituto Comprensivo di Garessio. In questo caso la
presenza deve prevedere un punteggio aggiuntivo (anche per il fatto di considerare una
richiesta per famiglia). Il punteggio aggiuntivo per ogni fratello/sorella diminuirà in base al
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numero.
b. Fratelli/sorelle che frequentano altre scuole – In questo caso la presenza deve prevedere
un punteggio aggiuntivo seppur minimo se è presente uno o più fratelli/sorelle.
8 - Numero di persone che lavorano in casa
a. Si privilegiano le famiglie prive di reddito o monoreddito per cui è prevista una penalizzazione
anche in relazione al numero di persone che lavorano.
b. Si privilegiano le famiglie nelle quali ci sono persone che lavorano in modalità di smart working,
per cui è previsto un punteggio aggiuntivo anche in relazione al numero di persone che lavorano
secondo questa modalità.
Al fine di valutare le richieste che perverranno si procede nel seguente modo:
1) Verifica numero di richieste per famiglia a. Si considera una sola richiesta per famiglia
2) Verifica se l’alunno per il quale si richiede il dispositivo è iscritto alla scuola dell’infanzia. Se sì, si procede
all’esclusione dalla graduatoria
3) Verifica se l’alunno è in area BES e se il suo PEI/PDP prevede l’utilizzo di un dispositivo
4) Verifica del reddito ISEE
a. Nel caso di reddito ISEE superiore a € 25.000 esclusione dalla graduatoria generale e
predisposizione di una seconda graduatoria da inserire in coda alla prima.
b. Nel caso in cui non sia stato dichiarato il reddito ISEE, si presuppone che esso sia superiore a €
25.000 e si segue la procedura descritta al punto a)
5) Predisposizione graduatoria generale e, successivamente, della graduatoria aggiuntiva relativa ai redditi
ISEE superiori a € 25.000
6) Per la predisposizione della graduatoria aggiuntiva relativa ai redditi ISEE superiori a 25.000 € non si terrà
conto del reddito, ma degli altri criteri.
7) Per la predisposizione della graduatoria generale si utilizzerà la seguente tabella di valutazione dei criteri
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TABELLA A

Punteggio previsto

Reddito ISEE
Reddito minore a
10.000€

+30

Reddito compreso
tra 10.000 € e
15.000 €

+15

Reddito compreso
tra 15.001 € e
25.000 €

+5

Grado di scuola di appartenenza e classe
Alunno che
appartiene alla
scuola secondaria di
primo grado

+5

Alunno
che
appartiene
alla
classe quinta della
scuola primaria

+2

Possesso strumentazione
Alunno/famiglia che
non possiede alcuna
strumentazione

+2

Alunno con
smartphone

-1

Numero di
dispositivi
presenti in casa

-2 per ogni dispositivo

Presenza in casa di fratelli /sorelle che frequentano scuola
Fratelli/sorelle che
frequentano l’I.C.
Garessio
Fratelli/sorelle che
frequentano altre
scuole

+5 1^ fratello +3 2^ fratello +1
per ogni fratello oltre il 2^

+1

Numero di persone che lavorano in casa
Numero di persone
che lavorano

-2 per ogni persona oltre la
prima

Numero di persone
che lavorano in
smart working

+2 per ogni persona

Punteggio assegnato

