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OGGETTO: Formazione graduatoria per  comodato d’uso gratuito di strumenti digitali individuali per 

alunni meno abbienti da assegnare in caso di sospensione della didattica in presenza 

 

Si comunica che l’I.C. “Via Sidoli” metterà a disposizione anche nell’anno scolastico 20/21 qualora si 

tornasse esclusivamente alla DaD dei device elettronici per gli alunni meno abbienti della nostra scuola 

in comodato d’uso gratuito (prestito). 

Tali strumenti consisteranno in tablet, pc portatili, ecc., così da poter permettere un proficuo e efficace 

proseguimento della didattica. 

Al fine di poter eventualmente assegnare in tempi rapidi  tali dispositivi, l’Istituto dovrà costituire una 

graduatoria da cui procedere all’individuazione dei destinatari secondo quanto previsto dal regolamento 

di Istututo per il comodato d’uso gratuito dei dispositivi elettronici pubblicato sul sito nella sezione 

“Regolamenti” 

 

Per poter accedere a tale graduatoria, occorre presentare istanza via email (compilando l’allegato 1) 

all’indirizzo:  

toic88200x@istruzione.it 

All’istanza, occorrerà allegare: 

- l’ultimo modello ISEE e/o autocertificazione dello stesso; 

- documento d’identità; 

- codice fiscale. 

Il termine della presentazione per tali richieste è fissato per venerdì 30/10/2020 alle ore 12:00. 

 

Si precisa che le domande pervenute in data successiva alla chiusura dei termini del precedente bando 

non saranno prese in considerazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Falcone prof.ssa Pia Giuseppina 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93) 
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ALLEGATO 1 

 

 

Io sottoscritto, 

NOME:  

Cognome:  

Nato il a   

Residente  

In numero  

Genitore DELL’ALUNNO  

Frequentante la CLASSE .            VIA  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000), chiedo di poter usufruire di un device elettronico in 

comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza. 

 

                 Firma  

Data:      /      /2020  

 


