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Il Consiglio d’ Istituto dell’ IC Breda in seguito alla Delibera N. 63 del 22/10/2020 

indica qui di seguito i criteri per la redazione della graduatoria definitiva al fine di 

individuare i beneficiari per l’assegnazione di comodato  per kit scolastici per 

secondarie di I e II grado (device informatici) 

 

Criteri per la redazione della  graduatoria per assegnazione in comodato d’uso 

gratuito di pc portatili per la didattica digitale integrata – PON-FSE PON Avviso19146 

del 06/07/2020 - FSE -  Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-84 Supporto per libri di testo 

e kit scolastici per secondarie di I e II grado- 

 
Punteggi attribuiti Situazione reddituale indicata dall’ ISEE 

 
 

Fascia di ISEE punteggio 

da € 0 a € 10.000,00 4 

da € 10.000,00 a € 15.000,00 3 

da € 15.000,00 a € 20.000,00 2 

da € 20.000,00 a € 25.000,00 1 

Superiore a € 25.000,00 0,5 

 
Punteggi attribuiti per frequenza di fratelli/sorelle presso IC Breda 

 
 

Frequenza punteggio 

no 0 

si 2 

 
Famiglia in carico ai servizi sociali per disagio socio-economico 

 
 

In carico ai servizi punteggio 

no 0 

si 1 

 
Beneficiario di altri sussidi (pc in comodato ai soli alunni DVA da parte dell’ IC 
Bounvesin della Riva)  o supporti economici  da parte di altri enti  
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Altri sostegni economici 

o supporti digitali in 

comodato  

punteggio 

no 0 

si 1 

 
   Disponibilità di pc portatile per seguire la didattica integrata a distanza 
 
 

disponibilità punteggio 

no solo telefono 2 

In condivisione 1 

 
I pc portatili in comodato d’uso saranno assegnati a parità di punteggio prima agli alunni DVA e 
DSA certificati che ne abbiamo fatto richiesta  

 

Massimo punteggio 10 
 


