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All’Albo on line e Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: bando per la selezione degli alunni a cui concedere schede SIM con connessione ad Internet per
usufruire della didattica a distanza.

Capitolo 1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto di assegnazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 151 del 27 ottobre 2020 relativo alla
connetvità per studenti meno abbientii;
VISTO il DGR n. 951 del 21 ottobre 2020 con cui la Giunta Regionale ha assegnato alle Istituzioni scolastiche fondi
appositi per il sostegno della didatca a distanza per l’anno scolastico 2020-21 in particolare per connetvità e
dotazione strumentale da concedere in comodato d’uso agli studenti in difficoltài;
VISTO l’Articolo 21 del D.L. 1D7/2020 con cui il Ministero dell’Istruzione assegna alle Istituzioni scolastiche Fondi
destinati alla connetvità di rete e all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali da concedere in comodato d’uso agli
studenti meno abbienti e/o con disabilità

Capitolo 2 PUBBLICA
in data D0 MARZO 2021, il presente bando per la selezione degli alunni, frequentanti l’a.s. 2020/21 presso l’Istituto
Omnicomprensivo Rafaele Laporta di Fabro, scuola secondaria di I e II grado, ai quali concedere schede SIM con
connessione ad Internet per n. D mesi (n.2 mesi per gli alunni che non sono iscrit alle classi terminali e che non
devono quindi sostenere gli esami fnalii, allo scopo di favorire l’accesso alla didatca a distanza degli studenti
appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio economico dovuto al perdurare dell’emergenza Covid-19.
Art. 1
Possono presentare istanza le famiglie degli studenti di scuola secondaria di I e II grado che, nell’anno scolastico
2020/21, frequentano questa Istituzione Scolastica e che possano documentare situazioni di disagio economico. La
selezione sarà basata sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEi dell’anno 2019 o 2020 e saranno
presi in considerazione i criteri di cui all’art. D.
Art. 2
Ogni studente collocatosi in posizione utile nella graduatoria, stilata in base al successivo art. D, riceverà dall'Ufficio
di Segreteria indicazioni sulle operazioni da efettuare per l'atvazione della scheda SIM e la stipula del contratto di
fornitura. L'atvazione della suddetta scheda SIM sarà gratuita per gli studenti e le loro famiglie. La scheda potrà
essere inserita in un dispositivo a disposizione della famiglia (telefono, tablet, o pc se prevista la porta SIMi.

Art. 3
La graduatoria per l’individuazione dei benefciari, da utilizzare a scorrimento fno ad esaurimento fondi, sarà stilata
sulla base dei criteri riportati di seguito.
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CRITERI

PUNTEGGI
O

Condizione economica
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del
2019 o 2021 relativa ai redditi 2020)
Valore ISEE da 0 € a D.000,00 €

Max 30
punti
D0

Valore ISEE da D.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 €

5

Condizione occupazionale

Max 20
punti

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di atvità colpiti
dalle misure restritve emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19

20

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di atvità colpiti
dalle misure restritve emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19

10

Qualsiasi altra condizione occupazionale

0

Condizione familiare

Max 30
punti

N. 4 o più fgli in età scolare (dalla scuola primaria all’universitài che utilizzano
la didatca a distanza

D0

N. D fgli in età scolare (dalla scuola primaria all’universitài che utilizzano la didatca
a distanza

20

N. 2 fgli in età scolare (dalla scuola primaria all’universitài che utilizzano la didatca
a distanza

10

N. 1 fglio in età scolare (dalla scuola primaria all’universitài che utilizzano la didatca
a distanza

0

Supporto inclusione
Alunno con disabilità certifcata
Alunno con Disturbi Specifci di Apprendimento (DSAi certifcati o altre tipologie di
Bisogni Educativi Speciali (BESi, per cui è stato redatto il PDP dal Consiglio di Classe
per l’a.s. 2020/21
Sarà presa in considerazione una sola domanda per ogni nucleo familiare.

Max 20
punti
20

10

In caso di parità di punteggio, si procederà secondo i seguenti criteri, come riportato nel Piano della scuola per la
Didatca Digitale Integrata:
● si darà preferenza agli alunni delle ultime classii;
● in caso di ulteriore parità, si darà preferenza agli alunni che presentano carenze nell’apprendimento.
Art. 4
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La presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente bando dovrà avvenire esclusivamente
attraverso la compilazione della domanda allegata, da far pervenire entro e non oltre il giorno 06/04/2021,
all’indirizzo di posta elettronica tric815008@istruzione.it, indicando come oggetto “Bando connetvità – nome e
cognome dello studente”.
Al modulo di domanda occorrerà allegare:
● modello ISEE 2019 o 2020i;
● eventuale certifcazione di disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali, dell’alunno (se non è stata consegnata
precedentemente alla scuolaii;
● copia di un documento di riconoscimento in corso di validitài;
Fabro, 29/0D/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CRISTINA MARAVALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. D, comma 2 del D.lgs D9/199D

Al Dirigente scolastico
dell’ Istituto Omnicomprensivo
Raffaele Laporta
FABRO (TR)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI A CUI CONCEDERE
SCHEDE SIM CON CONNESSIONE AD INTERNET, PER USUFRUIRE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, genitore dell’alunno/a..........................................................,
frequentante l’Istituto Omnicomprensivo Rafaele Laporta classe ………………. sez. ………………. Scuola ........................ di
..............................

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(apporre un segno di spunta e compilare laddove necessario)
□ che il proprio reddito attestato dal modello ISEE 2019 o 2020 è di EURO................i;
□ di avere n...........fgli in età scolare (dalla scuola primaria all’universitài che utilizzano la didatca a distanzai;
che il proprio fglio/a presenta:
□ disabilità certifcatai;
□ Disturbi Specifci di Apprendimento (DSAi certifcati o altre tipologie di Bisogni Educativi Speciali (BESi, per cui è
stato redatto il PDP dal Consiglio di Classe per l’a.s. 2020/21i;
□ che entrambi i genitori sono disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di atvità colpiti dalle misure restritve
emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19i;
□ che solo un genitore è disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di atvità colpiti dalle misure restritve
emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid-19.
Pertanto il/la sottoscritto/a

CHIEDE
di essere assegnatario di una scheda SIM con connessione ad Internet per n. 2 / D mesi, per poter usufruire della
didatca a distanza.

Si allegano:
□ modello ISEE 2019 o 2020i;
□certifcazione di disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali, dell’alunno (se non è stata consegnata
precedentemente alla scuolaii;
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validitài;
Luogo e data
……………………………………………

Firma del richiedente
……………………………………………………..

