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BANDO RIVOLTO ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI NOTEBOOK  

NECCESSARI PER L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Si rende noto che il nostro Istituto, nell’ambito delle attività didattiche da attivare a distanza, a 

causa dell’emergenza Covid-19, intende concedere in comodato d’uso alcuni notebook, alle 

studentesse e agli studenti che ne fanno richiesta. A tal proposito si intende stilare una graduatoria 

degli aventi diritto. 

Possono presentare domanda di inserimento in tale graduatoria, utilizzando l’apposita scheda 

allegata al bando o scaricabile dal sito istituzionale, tutte le studentesse e gli studenti dell’istituto 

che nell’ultimo anno scolastico sono stati ammessi alla classe successiva. 

La graduatoria verrà stilata tenendo conto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) familiare del 2020, della composizione del nucleo familiare e della media dei voti riportata 

nello scrutinio dell’anno scolastico passato. In caso di ulteriore parità verrà favorito lo studente più 

giovane. In ogni caso sarà concesso al più un dispositivo a famiglia. 

I punteggi assegnati sono meglio specificate nella seguente tabella: 

 
 Indicatori  Punti  

ISSE 

ISEE ≤ 5.000 euro 10 

5.000 euro < ISEE ≤ 10.000 euro 8 

10.000 euro < ISEE ≤ 15.000 euro 6 

15.000 euro < ISEE ≤ 20.000 euro 4 

20.000 euro < ISEE ≤ 25.000 euro 2 

ISEE > 25.000 euro 0 

Sorelle e/o fratelli facenti 

parte del nucleo familiare 

4 in età scolare 12 

3 in età scolare 8 

2 in età scolare 5 

1 in età scolare 2 

Per ogni altro fratello in età scolare 3 

Per ogni altro fratello in età non scolare 1 

Media dei voti dello 

scrutinio finale dell’anno 

precedente  

9<media≤10 4 

8<media≤9 3 

7<media≤8 2 

6≤media≤7 1 

In presenza di insufficienze 0 

  

La scheda di iscrizione, con allegata fotocopia di un documento e certificazione ISEE del 2020 

dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo sris016007@istruzione.it o consegnata a mano, previa 

prenotazione, all’ufficio protocollo dell’istituto, sito nel plesso centrale, entro e non oltre le ore 

23.59 di giovedì 12 novembre 2020.  

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Concetto Veneziano 
           (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
             del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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