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Le richieste saranno esaudite nei limiti consentiti dalle attuali disponibilità del nostro Istituto, ovvero  

22 computer disponibili  per il Comune di Lesignano e 18 per il Comune di Neviano. 

Gli studenti certificati ai sensi della legge 104/1992  hanno diritto - in caso di bisogno - alla 

concessione del computer in comodato d'uso senza ulteriore documentazione.  

E' necessario provvedere alla formazione di una graduatoria, dal momento che  i computer disponibili 

non possono  soddisfare tutte le richieste. 

Nel caso si rendano disponibili altri computer, la scuola provvederà a concederli secondo l'ordine della 

graduatoria.  

 

PARTE PRIMA 

Per la concessione del computer in comodato agli studenti viene applicato il seguente meccanismo di 

calcolo per la formazione della graduatoria, meccanismo che attribuisce un valore a ciascun tipo di 

condizione: 

1) Alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC o tablet  con reddito ISEE 

inferiore a 10.632 euro - 60 

2) Alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC o tablet  con reddito ISEE 

superiore a 10.632 euro  e inferiore a 30.000 euro   40 

3) Alunni in carico ai servizi sociali  50 

4) Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con due o più 

fratelli che frequentano la stessa scuola 1 e reddito ISEE inferiore a 10.632 euro - 50 

5) Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con due o più 

fratelli che frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore  a 10.632 euro e inferiore a 30.000 

euro   40 

6) Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con un fratello che 

frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore a 10.632 euro - 30 

7) Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con un fratello che 

frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore a 10.632 euro e inferiore a 30.000 euro   20 

8) Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con uno o più 

fratelli che frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore a 30.000 euro - 10 

PARTE SECONDA 
I genitori dovranno: 
a) compilare il modulo di richiesta del computer  (vedi sotto), presentarlo in segreteria o 
inviarlo a PRIC81500N@ISTRUZIONE.IT , oggetto "Concessione PC in comodato"; 
b) allegare al modulo  la certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la 
propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000; la trasmissione telematica 

                                                             
1 Significa che i fratelli devono tutti frequentare la scuola Primaria, oppure tutti la scuola Secondaria. Non si considerano valide 
le richieste per fratelli frequentanti ordini diversi di scuola, dal momento che gli orari della Primaria e quelli della Secondaria 
saranno differenziati. 
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via mail all’Istituto dell’autocertificazione sopra citata sarà considerata valida purché poi, appena 
possibile, il medesimo documento sia consegnato . 

PARTE TERZA 
In caso di punteggio uguale, verranno applicate le seguenti priorità per la consegna dei PC e tablet:  

1. Alunni/e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; 

2. Alunni/e delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado; 

3. Alunni/e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 

4. Alunni/e delle classi quinte della scuola primaria; 

5. Alunni/e delle classi quarte della scuola primaria; 

6. Alunni/e delle classi terze della scuola primaria; 

7. Alunni/e delle classi seconde della scuola primaria; 

8. Alunni/e delle classi prime della scuola primaria; 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL COMPUTER IN COMODATO D'USO 
 

Io Sottoscritto …………………………………….……………,  

genitore dell'alunno ………………………………………… classe ……………………………… 

consapevole delle sanzioni previste in caso di false attestazioni, richiedo il computer in comodato d’uso 

e comunico alla scuola la seguente condizione del proprio figlio: 

□  Alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC o tablet  con reddito ISEE 

inferiore a 10.632 euro - 60 

□  Alunni che vivono in nuclei familiari nei quali nessuno possiede PC o tablet  con reddito ISEE 

superiore a 10.632 euro  e inferiore a 30.000 euro   40 

□  Alunni in carico ai servizi sociali  50 

□  Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con due o più 

fratelli che frequentano la stessa scuola e reddito ISEE inferiore a 10.632 euro - 50 

□  Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con due o più 

fratelli che frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore  a 10.632 euro e inferiore a 30.000 

euro   40 

□Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con un fratello che 

frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore a 10.632 euro - 30 

□ Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con un fratello 

che frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore a 10.632 euro e inferiore a 30.000 euro  

  20 

□  Alunni che vivono in nuclei familiari che abbiano un solo PC o tablet in famiglia, con uno o più 

fratelli che frequentano la stessa scuola  e reddito ISEE superiore a 30.000 euro - 10 

   
 

 

Data …………………………..                                     Firma …………….……………………….. 


