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Requisiti e criteri per stilare la graduatoria relativa alla possibilità di concessione in comodato d’uso gratuito 

di devices e kit digitali da parte delle famiglie– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).  

 
Progetto: Scuola per tutti – L’inclusione attraverso la didattica digitale  

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO2020-392 

 

II prerequisito per l'accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di apposita 
documentazione, e il seguente: 

- Sussistenza di situazione di difficoltà socio economica tale da ostacolare il diritto all'istruzione e 
pari opportunità di apprendimento desunte da ISEE aggiornato; 

- Condizione di disabilità certificata e/o DSA certificata. 

- Numero di figli a carico; 

- Numero di figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e frequentanti le 
lezioni; 

- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico; 

- Numero complessivo di persone dello stato di famiglia; 

- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da 
Covid-19. 
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I kit didattici potranno essere  

• Libri di testo digitali, dizionari, testi di narrativa, ect; 

• Kit didattici: dispositivi digitali e/o software dedicati anche in relazione agli studenti disabili, e/o 
soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010, al fine 
di garantire il diritto alto studio e pari opportunità di apprendimento a tutti gli studenti. 

N.B.: una volta individuati gli assegnatari rispetto alla formulazione di una graduatoria, i dispositivi e i kit 
da assegnare saranno oggetto di valutazione di una apposita commissione in relazione al progetto 
didattico della classe e/o ai progetti individualizzati/personalizzati dei singoli studenti. 
 

  



 

 

Allegato 1 criteri per la formulazione della graduatoria  

ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche. 

La dotazione didattica richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 
valutazione: 

  

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (ISEE aggiornata anno 2020) Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €  30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in 
settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in 
settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N.  4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

25 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all'università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

15 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all'università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

5 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all'università) 
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni 

0 

Più figli frequentanti l’Istituto Scolastico Enrico Falck 5 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave e certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
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