
ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI-PITAGORA“ 
C.so G: Nicotera, 69 88046 LAMEZIA TERME ( CZ) Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269

e-mail: czic87400g@istruzione.it  - pec: czic87400g@pec.istruzione.it  sito www.icperripitagora.edu.it
Cod. Mec. CZIC87400G – Cod.Fisc.  92028930797

Allegato A)

POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020
Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE)

Priorità di investmento 10.1- Obietvo Specifco 10.1 - Azione 10.1.1

Manifestazione di interesse fnalizzata all’assegnazione in comodato d’uso
gratuito della strumentazione necessaria alla didatca a distanza

Codice operazione 2020.10.1.1.178
CUP C85E20000510008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto che per consentre l’erogazione della Didatca a Distanza prevista dalla normatva
vigente e quindi  per garantre il  dirito allo studio degli  student privi  di  strument tecnologici
adeguat, l’Isttuto provveder" ad assegnare in comodato d’uso gratuito i dispositvi acquistat con
i fondi del POR Calabria Fers Fse 2014-2020 – Asse 12 – Azione 10.1.1, in virtù di quanto previsto
dalle Delibere di Giunta Regionale n. 41 del 2020 e n. 47 del 24 aprile 2020 e, nello specifcoo
 atrezzature  informatche e  strument informatci  (PC,  tablet  e  relatvi  accessori,  compresi

software e gli  ausili  e/o sussidi  didatcii  e/o di  trafco dat internet,  indispensabili  per lo
svolgimento  della  didatca  a  distanza  e  compatbili  con  gli  applicatvi  e/o  piataforme
ministeriali in uso; 

 ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didatca, device
adatat ecc.i  per  gli  alunni  e  student disabili,  per  i  sogget afet da  disturbi
dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con
Bes, al fne di garantre a ciascuno pari opportunit  di accesso all’atvit  didatca a distanza.à̀ à̀

Si invitano pertanto le famiglie degli student interessat a presentare formale richiesta, entro e
non  oltre  l’5  agosto  2020,  compilando  il  modello  allegato  alla  presente  manifestazione  di
interesse  e  inviandolo  al  seguente  indirizzo  email  czic87400g@istruzione.it,  inserendo  come
oggetoo “Richiesta assegnazione strumentazione DAD”. 

Il  prerequisito  per  l’accesso  al  benefcioo  comune  a  tut gli  student ed  oggeto  di
autocertfcazione, è il seguenteo

1) impossibilità/evidente  difcoltà  a  partecipare  alla  didatca  a  distanza  organizzata
dall’Isttuto di appartenenzao in quanto sprovvisto di idonei dispositvi informatci e/o di
idonea connessione internet. 

Tale  prerequisitoo  così  come  le  altre  dichiarazioni  rilasciate  nel  modello  di  richiesta  di
assegnazioneo  saranno  oggeto  di  verifca  da  parte  dell’Isttuto  Scolastco  anche  atraverso
l’acquisizione  di  un’atestazione  da  parte  del  Coordinatore  di  Classe  relatva  alle  evident
difcoltà o alla mancata partecipazione dello studente alla didatca a distanza.
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Non saranno prese in considerazione/istruite  le  richieste  pervenute oltre la  scadenza  dei
termini  indicat in  precedenza  e/o  provenient da  chi  risult già  benefciario  dell’analogo
intervento fnanziato con fondi ministeriali (MIUR) per i medesimi dispositvi.

La strumentazione richiesta sar" assegnata secondo i criteri riportat nella seguente griglia di
valutazioneo 

CRITERI PUNTEGGIO

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relatva ai reddit del 2019i

Max 30 punt

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0

Condizione occupazionale Max 20 punt

Entrambi  i  genitori  disoccupat/inoccupat o  lavoratori  in  setori  di
atvit"  colpit dalle  misure  restritve  emanate  dal  Governo  per
contrastare l’emergenza Covid 19

20

Un  solo  genitore  disoccupato/inoccupato  o  lavoratore  in  setori  di
atvit"  colpit dalle  misure  restritve  emanate  dal  Governo  per
contrastare l’emergenza Covid 19

10

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0

Condizione familiare Max 30 punt

N. 4 o più fgli in et" scolare (dalle primarie all’universit"i che utlizzano
la didatca a distanza

30

N. 3 fgli  in et" scolare (dalle  primarie all’universit"i  che utlizzano la
didatca a distanza

20

N. 2 fgli  in et" scolare (dalle  primarie all’universit"i  che utlizzano la
didatca a distanza

10

N. 1 fgli  in et" scolare (dalle  primarie all’universit"i  che utlizzano la
didatca a distanza

0

Disabilità Max 20 punt

Alunno con disabilit" grave certfcata 20

Alunno con DSA o BES 10

A parit" di punteggio precede la maggiore et" dell’alunno.
Il tratamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatco, sar"

efetuato in conformit" alle misure e agli obblighi impost dal codice privac  D.Lgs. 196/2003
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.

Si  indicano  i  seguent recapit telefonici  ai  quali  chiedere  informazioni/assistenza  per  la
compilazione/presentazione della richiesta 0968/22050.

Fa parte integrante  della  presente manifestazione di  interesse il  modello di  richiesta di  cui
all’allegato 1.  

La Dirigente Scolastca
Prof.ssa Teresa Bevilacqua

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93
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