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10.2.2A-FSEPON-LO-2020-84 Tutti insieme per una scuola nuova 

Sesto San Giovanni 04/05/2021 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
Scuola Secondaria di primo grado Breda 
Classi I e II  

 
 

Si fa seguito alla comunicazione alle famiglie del 09/12/2020  con cui si è svolta la prima 
ricognizione del fabbisogno di computer portatili per la didattica digitale integrata  e al fine di 
perfezionare la procedura stilando  la graduatoria definitiva degli aventi diritto si chiede alle 
famiglie che volessero usufruire del pc portatile – notebook o tablet messi a disposizione 
dall'istituto Breda con i fondi europei  devono provvedere a: 

presentare nuovamente la  richiesta entro e non oltre il 15 maggio 2021 con apposito 
modulo che viene allegato alla presente comunicazione (modulo google) 

inviare in allegato copia del modello ISEE relativo all’ anno 2020 comprovante la fascia di 
reddito famiglia dichiarata (sempre all’interno del modulo google) 

 

dichiarare di aver preso visione della normativa privacy relativa alla procedura di invio 
dei dati personali sulla piattaforma GPU- Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-84 

 

I criteri esposti ed approvati dal Consiglio di Istituto in data 19 ottobre 2020  nella 
delibera N. 63 e sotto riportati. 

 

L’ Istituzione scolastica si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni indicate 
nel modulo  

 

Si ringrazia per l’attenzione 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Marina Acquati 
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Criteri per graduatoria per assegnazione in comodato d’uso gratuito di pc portatili per 

la didattica digitale integrata – a.s. 2020-2021 e 2021-2022 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  

 
 

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 


