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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “ 
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 

 ltic817006@istruzione.it 
                                           LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT     
                                                         sito-web : www.icamante.edu.it 

CODICE FISCALE : 90027830596 
 
 

              
AI GENITORI /TUTORI  DEGLI  ALUNNI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

ALL’ ALBO ON LINE DAL 01/01/2020 – CATEGORIA AVVISI  
                                                         

                                                        AL SITO WEB: COMUNICATI DAL 01/01/2020- FAMIGLIE  
 

 
 

 
OGGETTO: Concessione di strumenti per la didattica a distanza  in comodato d’uso (prestito 
gratuito ) agli  studenti iscritti e  frequentanti  la  scuola  primaria  e  secondaria  di  1°  grado 
dell’ istituto a.s. 2019/2020. 
 
Si informa  che , in relazione all’ attuale  emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-
19,   il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo  2020, n. 18 , adottando diverse specifiche 
misure, anche nei confronti delle Istituzioni Scolastiche Statali,   con lo stanziamento di molteplici 
fondi   tra cui quelli per  l’ acquisto di dispositivi digitali individuali  completi pure ,  nei limiti delle 
disponibilità finanziarie, di connettività. Tali dispositivi, da concedere in comodato d’uso gratuito agli 
studenti meno abbienti,  sono finalizzati alla  fruizione delle piattaforme per l’ apprendimento a 
distanza.  
In attesa della ricezione del   finanziamento per poter procedere  all’ acquisto di tali strumenti , 
questa dirigenza ritiene opportuno,  attivare  una procedura di selezione degli alunni   iscritti e 
frequentanti la  scuola primaria e secondaria di 1° grado di questo istituto per l’ a.s. 
2019/2020 , allo scopo di redigere una graduatoria dalla quale attingere i nomi dei possibili 
beneficiari, al momento dell’ effettiva disponibilità dei sussidi. 
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per essere inclusi nella graduatoria degli 
aspiranti al beneficio.  
Per accedere a tale graduatoria  i genitori/tutori degli studenti  interessati   sono invitati a  redigere 
specifica domanda scritta , utilizzando l’allegato modello, unitamente alla certificazione I.S.E.E.,  in 
corso di validità all’ atto della presentazione della domanda, e copia di un documento di 
riconoscimento in regola.  
L ‘ istanza completa dei documenti richiesti dovrà  pervenire ,   entro e non oltre le ore 13,00 del  
7 aprile 2020,  al seguente indirizzo di posta elettronica della scuola: ltic817006@istruzione.it 

Non saranno accolte le domande pervenute in ritardo. 
La graduatoria sarà formulata in veste provvisoria, sulla base delle domande regolarmente 
pervenute nei termini, tenendo conto  dell’ ISEE certificato ,  e sarà pubblicata sul Sito Web della 
scuola   all’  ALBO ON LINE DAL 01/01/2020 – CATEGORIA AVVISI e                                                   
ai COMUNICATI DAL 01/01/2020 -  CATEGORIA  FAMIGLIE , il 10 aprile 2020.  

A parità di ISEE sarà stabilita la precedenza secondo i criteri di seguito ordinati:  
1.    studente non ripetente più meritevole in considerazione dell’  esito degli scrutini finali dell’   
         anno scolastico precedente; 
2.  sorteggio. 

La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento automatico al termine della graduatoria. 
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Gli studenti posizionati al termine della graduatoria, per mancata consegna del modulo ISEE, sono 
ricollocati tra loro sempre secondo i  medesimi criteri  di merito nel rendimento scolastico e, in 
secondo ordine, su sorteggio. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro il  15 aprile 2020. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità il 16 aprile 2020. 
I genitori/tutori risultati assegnatari in rapporto alla disponibilità degli strumenti per il comodato d’uso 
gratuito, saranno convocati nella sede legale dell’istituzione scolastica dove stipuleranno, prima 
della consegna dei sussidi, apposito contratto di utilizzo in forma gratuita dei medesimi. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa  Annarita del Sole  
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