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 ALLEGATO A Regolamento per la concessione in comodato d’uso di dispositivi per “Dad”. 

 

Premessa 

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, recante istruzioni in merito all’art. 

120, comma 5 del DL. 18 del 17.3.2020, ha assegnato fondi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto 

di dispositivi da concedere in comodato d’uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme e degli 

strumenti digitali per la didattica a distanza; 

la nostra Istituzione Scolastica dispone attualmente di poco più di 40 dispositivi elettronici tra 

computer portatili e tablet da poter mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato 

d’uso gratuito; 

prima ancora di procedere all’acquisto di ulteriori dispositivi si intende formare una graduatoria delle 

domande che perverranno da parte delle famiglie, per l’assegnazione tempestiva del primo lotto, già 

disponibile, di strumenti elettronici di cui sopra, nelle more per le procedure di acquisto di ulteriore 

strumentazione; 

le richieste informalmente pervenute per via posta elettronica anche se numerose, meritano di essere 

valutate una volta che le stesse siano formalizzate ed accompagnate dalle necessarie dichiarazioni e 

documentazioni; 

si è, dunque, avvertita l’esigenza di disciplinare con appositi criteri la valutazione e selezione delle 

domande che perverranno. 

Pertanto, il Consiglio di Istituto appositamente interpellato sull’argomento ha fissato i seguenti 

criteri: 

1) Alla domanda andrà allegato modello ISEE per l’anno 2019 non superiore ad €. 13.300,00 o con 

difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19; 

2)  Nell’ambito dello stesso nucleo familiare sarà presa in considerazione una sola richiesta; 

1) Le richieste degli allievi del corso di secondo livello per adulti, ad eccezione di quelle dei corsisti 

delle classi quinte, saranno prese in esame subordinatamente all’accoglimento di quelle degli 

alunni del diurno; 

2) Nell’ambito della graduatoria sarà data priorità agli alunni speciali; 
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3) Sarà data poi priorità agli allievi delle classi quinte, e successivamente a quelli delle classi quarte, 

terze, seconde. 

 

  All'atto della domanda, il richiedente  deve dichiarare, consapevole delle responsabilità penali in 

caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 quanto segue: 

•  di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18 del 17.3-2020; 

•  di non disporre di idoneo dispositivo elettronico per seguire la didattica a distanza nel proprio 

nucleo familiare (pc, note book, tablet o cellulare smartphone); 

• non aver presentato analoga richiesta ad altre istituzioni pubbliche; 

•  l’ammontare del proprio reddito Isee 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giuseppina Principe 
 firma autografa omessa 

                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993                




