
 

 

 

 

 

AVVISO 
 

Ai genitori degli studenti 

Al personale scolastico 

Al sito web 
 

OGGETTO: fornitura dispositivi digitali in comodato d’uso gratuito. A.S. 2021/22 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi”, in caso di avvio della didattica a distanza per l’anno 

scolastico 2021/22, concede in comodato d’uso gratuito dispositivi digitali, ai sensi del “Regolamento per 

la concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili ad uso didattico” Prot. 5280, approvato dal 

Consiglio di Istituto il 20/07/2021. Le famiglie degli studenti che intendono usufruire di tale beneficio 

devono presentare apposita istanza, redatta secondo il modello di domanda e le relative dichiarazioni allegate 

al presente avviso, corredata dai seguenti documenti: 

1. Modello ISEE 2021 (in corso di validità) 

2. Fotocopia del documento di identità del richiedente (in corso di validità). 

Verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella domanda e, nello specifico: 

• importo ISEE anno 2021; 

• numero di figli a carico; 

• numero di figli in età scolare; 

• dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno. 

In caso di parità di punteggio prevarrà la domanda relativo al nucleo familiare con il valore ISEE più 

basso. La domanda deve essere presentata entro sabato 25/09/2021 al coordinatore di classe.   

          

Allegati: 

1. Modulo richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso. A.S. 2021/22 

2. Autocertificazione di non godere di altre forme di sostegno 

3. Prospetto punteggi. 
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persone; 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Domenico Zavettieri 

Ist. d’Istruzione Superiore “G. Marconi” 

                                                                                                                                                                                   Siderno (RC) 

 

(da consegnare opportunamente compilata e firmata al coordinatore di classe) 

 
 

Il sottoscritto 
 

genitore dell’alunno 

sez. della Scuola 

 

 

 

Chiede di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i seguenti dispositivi digitali per il figlio, 

in comodato d’uso per l’a.s. 2021/2022,  

- TABLET 

- NOTEBOOK 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci o false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

 

• che il proprio ISEE anno 2021 è pari ad Euro ; 

• che il proprio nucleo familiare è composto da n. 

• di avere a carico n. figli. 

• che il n. di figli frequentanti l’Istituto è di ; 

• che il n. di figli che frequentano altri istituti è di ; 
 

Si allega alla presente: 

• Documento di identità 

• ISEE anno 2021 

• Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno.  

 

In caso di parità di punteggio prevarrà la domanda relativo al nucleo familiare con il valore ISEE più 

basso. 

 

Luogo e Data 

     Nome e Cognome del richiedente 

iscritto alla classe 

Secondaria di secondo grado 

RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO. 

A.S. 2021/22 

IIS  " G. MARCONI " - C.F. 90027970806 C.M. RCIS03100L - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0006607/U del 17/09/2021 12:56



 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI NON GODERE DI FORME DI SOSTEGNO PER 

L’ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA   DIDATTICA 

(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

 

 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo T.U. per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 

di non godere di forme di sostegno da parte di Enti, Istituzioni e/o Associazioni per 

l’acquisto di sussidi didattici multimediali. 

 
DICHIARA 

 

infine, di essere informato, ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (GDPR 

Regolamento Europeo n. 2026/679, D.Lgs n° 196/2003 D.Lgs n° 196/2003) che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che 

potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 

 

Luogo e Data 

 

Nome e Cognome del richiedente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a nato/a a 

residente a 

in via telefono 

Prov. 

il 
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Condizione economica 

(autodichiarazione ISEE anno 

2021 relativa ai redditi 2019) 

 
max 50 punti Da compilare 

a cura delle 

famiglie 

Da compilare a 

cura della 

commissione 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 50 
  

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 40 
  

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 30 
  

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00 20 
  

Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 10 
  

Valore ISEE superiore a € 30.000,00 0 
  

 

Condizione familiare * max 30 punti   

N. 4 o più figli in età scolare 

(dalla primaria all’università) 
30 

  

N. 3 figli in età scolare 

(dalla primaria all’università) 
20 

  

N. 2 figli in età scolare 

(dalla primaria all’università) 
10 

  

* Compreso l’alunno beneficiario 

 

Disabilità max 20 punti 
  

Figli con disabilità certificata 20 
  

Figli con DSA o BES certificati 10 
  

 

PUNTEGGIO TOTALE   ⃰ 100 
  

 

⃰  In caso di parità di punteggio prevarrà la domanda relativo al nucleo familiare con il valore ISEE 

più basso. 

        Luogo e Data  COGNOME E NOME GENITORE 
 

 

 

PROSPETTO PUNTEGGI 

RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
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