
                                                                                                                ALLEGATO 1 

I.C. GRAMSCI ALBANO PAVONA 

CRITERI ATTRIBUZIONE DISPOSITIVI HW IN COMODATO D’USO PER 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

(delibera n. 62 CDI 3/04/2020) 

 

FASCIA 1)  ISEE 2019 FINO A EURO 6.000 (incluso) 

Per coloro che rientrano in tale situazione, saranno valutati i seguenti criteri di priorità, 

seguendo l’ordine con cui sono elencati: 

1) Alunno frequentante la classe terza scuola secondaria. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità, verranno  soddisfatte paratendo 

dal valore di ISEE più basso. 

2) Alunno con Bisogni Educativi Speciali B.E.S con PdP 
(*)

   

Nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità verranno  soddisfatte partendo 

dal valore di ISEE più basso 

3) Le richieste residuali saranno soddisfatte  partendo dal valore di ISEE più basso. 

Nel caso in cui, dopo aver soddisfatto le richieste delle famiglie che ricadono nella fascia 1), ci 

fossero  ancora disponibilità di dispositivi, verranno soddisfatte le richieste delle famiglie che 

ricadono nella fascia 2), secondo i criteri sotto riportati. 

FASCIA 2) ISEE 2019 DA 6.001 EURO A 23.000 (incluso) 

Per coloro che rientrano in tale situazione, saranno valutati i seguenti criteri di priorità, 

seguendo l’ordine con cui sono elencati: 

1) Alunno frequentante la classe terza scuola secondaria. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità, verranno  soddisfatte partendo 

dal valore di ISEE più basso 

2) Alunno con Bisogni Educativi Speciali B.E.S con PdP 
(*)

. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità verranno  soddisfatte partendo 

dal valore di ISEE più basso 

3) Le richieste residuali saranno soddisfatte  partendo dal valore di ISEE più basso. 

Nel caso in cui, dopo aver soddisfatto le richieste delle famiglie che ricadono nella fascia 1) e 

2), ci fossero  ancora disponibilità di dispositivi, verranno soddisfatte le richieste delle famiglie 

che ricadono nella fascia 3), secondo i criteri sotto riportati. 

FASCIA 3) ISEE 2019 SUPERIORE A EURO  23.000 

Per coloro che rientrano in tale situazione, saranno valutati i seguenti criteri di priorità, 

seguendo l’ordine con cui sono elencati: 

1) Alunno frequentante la classe terza scuola secondaria. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità, verranno  soddisfatte partendo 

dal valore di ISEE più basso 



2) Alunno con Bisogni Educativi Speciali B.E.S  con PdP
(*)

. 

Nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità verranno  soddisfatte partendo 

dal valore di ISEE più basso 

3) Le richieste residuali saranno soddisfatte  partendo dal valore di ISEE più basso. 

 

 

Si precisa che, in caso di parità di condizioni, la priorità sarà data secondo l’ordine di arrivo 

della richiesta. 

 

(*) Secondo la normativa vigente, ricadono nei BES  (oltre gli alunni con disabilità le cui richieste 

seguono in questa situazione emergenziale un canale differenziato  e prioritario come da circ. n. 256  

del 23/03/2020) gli alunni con DSA/Disturbi evolutivi specifici e con situazioni di svantaggio 

socio-culturale per i quali è stato redatto un PDP, -Piano Didattico Personalizzato. 


