
 

 

Ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni 
All’Albo 

 

Orvieto, 25 gennaio 2021 
 
 

Oggetto: Avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i KIT 

CONNETTIVITA’ – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE D.M. n.151 del 27.10.2020 
 

CUP B41D21000070001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Decreto Ministeriale n. 151 del 17 ottobre 2020, avente ad oggetto “Decreto di 

destinazione di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per 
assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti 
meno abbienti”; 

VISTO il DGR n. 951 del 21 ottobre 2020 con cui la Giunta Regionale ha assegnato alle Istituzioni 

scolastiche fondi appositi per il sostegno della didattica a distanza per l’anno scolastico 

2020-21 in particolare per connettività e dotazione strumentale da concedere in 

comodato d’uso agli studenti in difficoltà; 

VISTO l’Articolo 21 del D.L. 137/2020 con cui il Ministero dell’Istruzione assegna alle Istituzioni 

scolastiche Fondi destinati alla connettività di rete e all’acquisto di dispositivi e strumenti 

digitali da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti e/o con disabilità 

RAVVISTATA L’URGENZA di stilare una graduatoria delle famiglie aventi diritto alle sovvenzioni di 
cui all’oggetto; 

PREMESSO 
 

Che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale D.M. n.151 del 27/10/2020 finalizzato a garantire il diritto allo studio e la 
continuità didattica tramite l’accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale integrata, da 
parte delle studentesse e degli studenti meno abbienti, attraverso il supporto per  la  connettività,  
alla  luce  dello  stato  di emergenza  epidemiologica  e  dell’incremento  delle attività a distanza 
nelle scuole del secondo ciclo. 

 

Che La scuola metterà a disposizione, in comodato d’uso gratuito, fino ad esaurimento dei fondi, 
un kit formato da: 

 

- SIM dell’operatore TIM per la navigazione INTERNET (SIM solo dati) in ambiente sicuro 
(negazione di siti per adulti ed altro), da utilizzare esclusivamente nel modem del kit 

 

- Modem router 4G 
 

Che il kit verrà consegnato, esclusivamente per garantire agli studenti comodatari la connessione 
dati necessaria ad usufruire delle risorse didattiche messe a disposizione dai docenti della classe di 
appartenenza nell’ambito della DaD e a consentire l’interazione con i docenti della classe e gli altri 
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studenti della classe per le sole finalità didattiche. É fatto espresso divieto di utilizzare il traffico 
disponibile per altre finalità. 

 

Tutto ciò premesso  
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i kit di 
connettività illustrati in premessa  
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

I kit per la connettività saranno assegnati sulla base di una graduatoria che sarà stilata secondo 

la tabella allegata. 

 
CRITERI PUNTEGGIO 

A. Condizione economica 

(dichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € o non certificabile 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 25 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000 € 20 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000 € 5 

B. 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 

15 

Sopraggiunta altra situazione economica precaria (cassa integrazione, part-time 

involontario etc.) di entrambi i genitori 

 

10 

Sopraggiunta altra situazione economica precaria (cassa integrazione, part-time 

involontario etc.) di un genitore 

 

5 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

C. Strumenti di connettività familiare Max 20 punti 

Assenza in casa di apparati per la connessione ad Internet 
 

20 

Cellulare come unico strumento familiare di connettività (no linea fissa, no altri 

router portatili “Saponette”) 

 

10 

D. Condizioni della connettività familiare Max 20 punti 

3 o più persone in età scolare (dalla scuola primaria all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

 

20 



 

 

2 persone in età scolare (dalla scuola primaria all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 

 

15 

Solo un alunno in DDI che si connette 10 

E. Bisogni educativi speciali dell’alunno Max 10 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 10 

Alunno con DSA o BES riconosciuto 5 

Nessuna situazione di DSA, BES, disabilità 0 

 

Sarà presa in considerazione una sola domanda per ogni nucleo familiare 

 

Il kit per la connettività sarà assegnato alle famiglie posizionate utilmente in 

graduatoria  fino ad esaurimento delle disponibilità. 
 

In condizione di parità, sarà data priorità al nucleo familiare che ha maggiore punteggio nel 

criterio A e, in condizioni di ulteriore parità, il punteggio maggiore secondo gli altri criteri a 

seguire (nell’ordine presentato in tabella). In condizioni di ulteriore parità, il criterio 

discriminante sarà il merito scolastico dell’anno precedente (per le classi prime, il voto di 

licenza media). 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
Gli interessati, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, dovranno produrre domanda utilizzando 

l’apposito modello “RICHIESTA ASSEGNAZIONE KIT CONNETTIVITÀ”predisposto in calce al presente 
avviso, disponibile anche presso la segreteria della scuola, allegando: 
- fotocopia del documento d’identità del firmatario; 
- l’attestazione ISEE; 
- l’eventuale certificazione di disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali, dell’alunno (se non è stata  
consegnata precedentemente alla scuola); 

- il modulo autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
 Le richieste di accesso al beneficio del comodato dovranno  essere  inviate  entro  le  ore  10.00  
di venerdì 5 febbraio 2021 all’indirizzo tris00200a@istruzione.it (indicando nell’oggetto 
RICHIESTA KIT CONNETTIVITÀ) o consegnate alla segreteria della scuola. 
 
La graduatoria sarà redatta, sulla base dei parametri dichiarati, da apposita commissione nominata 
dal dirigente scolastico e verrà pubblicata sul sito della scuola. 
 
Il richiedente collocato utilmente in graduatoria dovrà sottoscrivere un contratto di comodato 
d’uso a tempo determinato con il quale si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso 
improprio del bene, per l’uso di terzi o per danni causati a terzi, nonché s’impegnerà a servirsi del 
bene per le sole finalità indicate in contratto, impegnandosi contestualmente a restituirlo a 
richiesta della scuola. 

 

  



 

 

Allegati: 
 

Allegato A- RICHIESTA ASSEGNAZIONE KIT CONNETTIVITÀ 
 

Allegato B - MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Cristiana Casaburo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 



 

 

 

Allegato “A”  

 

Modulo richiesta comodato d’uso KIT CONNETTIVITÀ  

(Scadenza presentazione domanda 05/02/2021 ore 10:00) 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         IISACP Orvieto 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________  

il ______________ residente a ________________________ in via _________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________ cellulare n. _____________________________in  qualità 

di: padre/madre/tutore dell’ALUNNO/A ________________________________________, nato/a 

a _______________________, in data _______________, frequentante la classe _____, SEZ.____ 

del __________________________ (IPSIA, Liceo Classico, Liceo Scienze Umane, Liceo Artistico) 

 presa visione dell’avviso per la selezione degli studenti a cui assegnare il kit connettività   

 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito 

il kit costituito da: 

a) una SIM dell’operatore TIM per la navigazione INTERNET (SIM solo dati) in ambiente 
sicuro (negazione di siti per adulti ed altro), da utilizzare esclusivamente nel modem del 
kit 

b) un Modem router 4G. 

fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico 2020/2021 per permettere al 
proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della DAD (didattica a distanza).  

A tal fine, Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 
46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
dichiara quanto segue: 

  



 

 

 

Inserire una X nell’ultima colonna in corrispondenza della voce corrispondente 

alla propria situazione 

CRITERI PUNTEGGI 

PREVISTI 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

A. Condizione economica 

(dichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 
Max 30 punti  

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € o non certificabile 30  

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 25  

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000 € 20  

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000 € 10  

Valore ISEE superiore a 15.000 € 5  

B. Condizione occupazionale Max 20 punti PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

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 

15  

Sopraggiunta altra situazione economica precaria (cassa integrazione, part-time 

involontario etc.) di entrambi i genitori 
10  

Sopraggiunta altra situazione economica precaria (cassa integrazione, part-time 

involontario etc.) di un genitore 
5  

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0  

C. Strumenti di connettività familiare Max 20 punti PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

Assenza in casa di apparati per la connessione ad Internet 20  

Cellulare come unico strumento familiare di connettività (no linea fissa, no altri 

router portatili “Saponette”) 
10  

D. Condizioni della connettività familiare Max 20 punti PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

3 o più persone in età scolare (dalla scuola primaria all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
20  

2 persone in età scolare (dalla scuola primaria all’università) che 

utilizzano la didattica a distanza 
15  

Solo un alunno in DDI che si connette 10  

E. Bisogni educativi speciali dell’alunno Max 10 punti PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

Alunno con disabilità grave certificata 10  

Alunno con DSA o BES riconosciuto 5  

Nessuna situazione di DSA, BES, disabilità 0  

 



 

 

 

Allegati: 

- fotocopia del documento d’identità del firmatario; 

- attestazione ISEE; 

- eventuale certificazione di disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali, dell’alunno (se non è stata  

consegnata precedentemente alla scuola); 

- modulo autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Li, ____________________________ 

        In Fede 

 

____________________________ 



 

 

Allegato B 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nata/o a_______________________________________________ il ____________________________ Cod. 

Fiscale ______________________________________residente a_____________________________ in via 

_________________________________________n. _____ 

DICHIARA 

 di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), sulla 

tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della “Richiesta 

assegnazione kit connettività”saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari 

vigenti e applicabili, in forma cartacea ed elettronica, per finalità amministrative e contabili dal 

personale appositamente incaricato dell’IISACP di Orvieto; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 

e applicabili; 

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i Suoi diritti che sono elencati dagli art. 15 al 22 del 

GDPR UE 679/2016; 

 di essere a conoscenza che titolare del trattamento è l’IISACP di Orvieto, il Responsabile del 

trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristiana Casaburo. 

 

 

Data           Firma   

____________________________                     ____________________ 

 

 


