Prot. n°

1507/V.6

Brancaleone, 22 /05/2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI AFRICO
INFANZIA
PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ATTI
DSGA
ALL’ ALBO –SITO WEB
CIRCOLARE N. 59
OGGETTO: INVIO DOMANDA PER N. 3 TABLET IN COMODATO D’USO CONCESSI DAL COMUNE DI
AFRICO
Il Comune di Africo, d’intesa con questa Istituzione Scolastica, ha approvato in data 14/05/2020,con
delibera della Commissione Straordinaria n. 38, il progetto “Scuola on line” che prevede, per gli
studenti del plesso di Africo, mediante prenotazione di appuntamento e con le dovute misure di
distanziamento sociale (maggiori informazioni sul sito del Comune di Africo) la possibilità, per gli
studenti, di utilizzare , coadiuvati dai dipendenti Comunali, i computer e la connessione del Comune.
Il progetto ha previsto, altresì, l’assegnazione alla scuola di n. 3 tablet in comodato d’uso (verbale
consegna prot. 1506/ II.10.1).
La scuola assegnerà, a propria volta, i tablet in comodato d’uso .
Il tablet sarà concesso in comodato d’uso fino al 30 giugno.
La domanda va presentata tramite modulo allegato ed inviata alla mail rcic81000b@istruzione.it entro
e non oltre giovedì 28 maggio 2020 alle ore 12.
Criteri per la formulazione delle graduatorie n. 3 tablet

REALTA’ socio-culturale (svantaggio socio- economico)

Numero di figli conviventi in età d’obbligo scolastico

ISEE OLTRE I 250000
PUNTI 0
ISEE TRA 15.000 E 24.999,99 PUNTI 1
ISEE FINO A 14.999,99
PUNTI 3
UNO
PUNTI 0
DUE
PUNTI 1
PIU’ DI DUE
PUNTI 2

Genitori conviventi che operano in smart working

NESSUNO
UNO
DUE

PUNTI 0
PUNTI 1
PUNTI 2

Alunni con Bisogni educativi speciali

NESSUNO
DSA

PUNTI 0
PUNTI 1

L. 104/92 ART. 3 C.1
L.104/92ART. 3 C. 2

PUNTI 2
PUNTI 3

A parità di punteggio si seguirà il seguente ordine di priorità :
•
•
•
•
•

Allievi con certificazione l. 104/92 art. 3 comma 3;
Allievi con certificazione l. 104/92 art. 3 comma 1;
Alunni con Dsa;
Classi terminali partendo dalla terza media fino all’infanzia e seguendo ordine decrescente;
Il più giovane.

Non può partecipare alla selezione chi già in possesso di tablet fornito dalla scuola.
E’ possibile effettuare una richiesta per nucleo familiare.
Alla dichiarazione inviata tramite mail in cui il genitore, ai sensi del D.P.R. 475/2000, dovrà dichiarare i
requisiti di cui sopra, indicare le proprie generalità, quelle del figlio, l’ordine di scuola del Comune di
Brancaleone frequentato, il plesso e la sezione, per quale tipo di strumento partecipa, dovrà essere
allegato copia dell’ISEE e del documento di identità del genitore.
La domanda verrà scartata se non in presenza dei suddetti requisiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Zavettieri Lucia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

