
 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI  

 
 

 

Indicatore 

 

 

Punteggio di 

attribuzione  

Allievi non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) 

per poter effettuare la didattica a distanza (datogià monitorato e in possesso 

della scuola) 

10 

Allievo in possesso di solo smartphone personale (dato già monitorato e 

in possesso della scuola) 

9 

 

Allievi con un unico device in famiglia (dato già monitorato e in possesso 

della scuola) e con fratello studente o con un genitore in smart-working 

8 

Allievi appartenenti a famiglie con modello ISEE in vigoreri entranti 

nella seguente fascia: 

 

 

 
Da 0 a € 3.000,00 7 

 

Da € 3.001,00 a € 7.000,00 6 

 
 
Da € 7.001,00 a € 11.000,00 5 

  

Allievi  con  un  solo  genitore  e  disoccupato  o  con  entrambi  i  genitori 

disoccupati in seguito di emergenza Covid - 19 

4 

 

Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 4 

Allievi con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n. 

170/2010) 

2 

Allievi in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES) 2 

Allievi le cui condizionisocio economiche sono note da tempo alla scuolae/o 

seguiti dai Servizi sociali del comune 

4 

In ogni caso avranno la priorità gli allievi della scuola secondaria di primo grado iniziando dalla 

terza (classe id esame finale) seguendo fino alla prima classe. Successivamente, e per omologia,  gli 

alunni dalla quinta alla prima classe della scuola primaria. 

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data nel seguente ordine: 

1-   Allievi con disabilità (Legge 104/1992); 

2-  Allievi seguiti dai servizi sociali; 

3-  Allievi con certificazione di DSA (Legge 170/2010); 

4-  Allievi con altri tipi di Bes a cui è stato predisposto un PDP. 

  



Per le richieste di dispositivi di connessione, qualora le domande pervenute fossero superiori 

rispetto al numero dei fondi stanziati dall’Istituto Comprensivo, i criteri per il rimborso delle 

spese sostenute e per stilare la specifica graduatoria sono riportati nella tabella sottostante.  

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DI CONNESSIONE, SIM E GIGA 

Indicatore Punteggio di 

attribuzione 

Allievi che non hanno il servizio Internet e i dispositivi digitali (dato già 

monitorato e in possesso della scuola) 

9 

Allievo in possesso di solo dispositivo digitale (tablet – pc – smartphone) 

ma privi di connessione (dato già monitorato e in possesso della scuola) 

8 

Allievi appartenenti a famiglie con modello ISEE in vigore e rientranti nella 

seguente fascia: 

 

Da 0 a € 3.000,00 7 

Da € 3.001,00 a € 7.000,00 6 

Da € 7.001,00 a € 11.000,00 5 

Allievi con un solo genitore e disoccupato o con entrambi i genitori 

disoccupati in seguito di emergenza Covid - 19 

4 

Allievi in situazione di disabilità (Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) 4 

Allievi con PDP in quanto in possesso di certificazione di DSA (Legge n. 

170/2010) 

2 

Allievi in possesso PDP in situazione di svantaggio (Altri tipi di BES) 2 

Allievi le cui condizioni socio economiche sono note da tempo alla scuola 

e/o seguiti dai Servizi sociali del comune 

2 

In ogni caso avranno la priorità gli allievi della scuola secondaria di primo grado iniziando dalla 

terza (classe id esame finale)  seguendo fino alla prima classe. Successivamente, e per omologia,  gli 

alunni dalla quinta alla prima classe della scuola primaria. 

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data nel seguente ordine: 

1.   Allievi con disabilità (Legge 104/1992); 

2.  Allievi seguiti dai servizi sociali; 

3.  Allievi con certificazione di DSA (Legge 170/2010); 

4.  Allievi con altri tipi di Bes a cui è stato predisposto un PDP. 

Si ricorda che al seguente link della Gazzetta Ufficiale della Repubblica è pubblicato il 

decreto del 7 agosto 2020 pubblicato il 1 ottobre 2020 inerente il bonus  previsto dal Piano 

voucher sulle famiglie a basso reddito 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg

