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Galatina, 30 ottobre 2020 

 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DIGITALI 

DELIBERA N. 31 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 06/04/2020 

Requisito di accesso: famiglie che ne facciano richiesta in base ai criteri sotto-elencati 

 
 Criteri Punteggio 

1. Reddito familiare ISEE 

- inferiore/pari a € 20.000 

- inferiore/pari a € 10.000 

- inferiore /pari a 5.000 euro 

(sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere 

un’autocertificazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 

d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena 

disponibile) 

(Max punti 30) 

punti 10 

punti 20 

punti 30 
(in base alle fasce 

di reddito) 

2. Comprovato disagio economico, aggravato dal mese di marzo causa COVID- 
19 e provvedimenti governativi 

Punti 10 

3. Beneficiario del buono libro – diritto allo studio del Comune di Galatina a.s. 

2020/2021 

Punti 10 

4. Alunni/e della terza classe della Scuola Secondaria di I grado Punti 10 

5. Alunni/e delle classi quinte della Scuola primaria Punti 5 

6. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) Punti 10 

7. Alunni/e DSA certificati e BES per i quali è stato redatto un PDP Punti 10 

8. Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà 

assegnato solo un dispositivo per famiglia) 

Max 10 

(5 punti per 

fratello) 

9. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei 
genitori) 

Punti 5 

 Punteggio totale su 100 / 100 

N.B. 
Sarà data priorità agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e, in subordine, agli alunni 

delle classi quinte della scuola primaria. 

Soddisfatte le esigenze degli alunni delle classi terze della scuola secondaria e delle classi quinte della scuola 

primaria, si prenderanno in considerazione le richieste degli alunni delle restanti classi a scalare (seconde e 

prime della scuola secondaria, quarte della scuola primaria, terze – seconde - prime della scuola primaria). La 

famiglia ammessa al beneficio potrà ricevere solo un computer. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosanna LAGNA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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