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Circolare n. 152
Poggibonsi, il 22/12/2021.
Agli studenti maggiorenni del C.P.I.A. 1 Siena
Ai genitori/tutori degli studenti minorenni del C.P.I.A. 1 Siena
Ai docenti del C.P.I.A. 1 SIENA

OGGETTO: Avviso per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi mobili agli
studenti del C.P.I.A. 1 Siena a.s. 2021/2022.
VISTA la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
CONSIDERATO che, sebbene l’offerta formativa dei C.P.I.A. sia inquadrata nel primo ciclo di
istruzione e come tale ne segua le prescrizioni, i percorsi formativi dei C.P.I.A. prevedono, da ordinamento, la
possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico, come disposto nel D.P.R. n.
263/2012, “quota che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza” ai sensi delle note del MI
prot. n. 1990 del 05/11/2020 e prot. n. 14285 del 06/11/2020; infatti i corsi di Primo Livello Secondo Periodo
Didattico vengono svolti durante il corrente a.s. con un massimo di ore di lezioni a distanza fino al 25%, come
deliberato ai sensi del Piano D.D.I. adottato dall’Istituto e tutti i corsi prevedono un massimo di ore di FAD pari
al 20%;
RILEVATA la disponibilità in inventario di notebook e tablet da poter concedere in comodato d’uso
gratuito agli studenti del C.P.I.A. 1 Siena per l’a.s. 2021/2022 per assicurare il diritto allo studio dei medesimi;
SI COMUNICA
a tutti gli studenti maggiorenni ed ai genitori/tutori degli studenti minorenni iscritti al C.P.I.A. 1 Siena che sarà
possibile richiedere alla Scrivente Istituzione Scolastica la concessione di dispositivi mobili informatici in comodato
d’uso gratuito.
Secondo quanto previsto dall’Elenco beni per la concessione in comodato d’uso a.s. 2021/2022, assunto
al prot. n. 12060 del 22/12/2021, sono disponibili n. 30 Tablet e n. 37 Notebook per la fruizione della Didattica a
Distanza, salvo eventuali altre nuove acquisizioni.
Ai sensi dell’art. 7 del predetto Regolamento, hanno titolo a concorrere gli studenti iscritti e frequentanti
il C.P.I.A. 1 Siena nell’anno scolastico 2021/2022, in regola con il pagamento del contributo volontario al momento
della consegna del dispositivo, che siano in possesso dei requisiti economici di seguito esposti, fino alla concorrenza
dei beni messi a disposizione dell’Istituzione scolastica, purché non destinatari di altri contributi pubblici inerenti
alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo o di beni della stessa natura.
Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare
di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE minorenni).
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L’assegnazione è disposta secondo le seguenti priorità:
studenti iscritti e frequentanti le classi del Primo Livello Primo Periodo Didattico;
studenti iscritti e frequentanti le classi del Primo Livello Primo Periodo Didattico;
studenti iscritti e frequentanti le classi del Primo Livello Secondo Periodo Didattico;
studenti iscritti e frequentanti le classi di Alfabetizzazione.

L’assegnazione, all’interno delle priorità sopra evidenziate, sarà a favore delle famiglie in condizione di
maggiore svantaggio economico, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

Criteri

Punti

Fino a Euro 3.000,00

5

Fino a Euro 6.000,00

4

Fino a Euro 10.000,00

3

Fino a Euro 13.000,00

2

Fino a Euro 16.000,00

1

B)

Numero di figli a carico (per ogni figlio)

1

C)

Essere soggetto H/DSA/BES

D)

Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con
handicap permanente grave o con invalidità superiore al 66% di
riduzione della capacità lavorativa

1

E)

Stato di disoccupazione di entrambi i genitori/un solo genitore

5

F)

Stato di disoccupazione di un solo genitore

2

G)

Famiglia monoparentale

4

H)

Abitazione in affitto

5

A)

Indicatore ISEE

2

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,
da parte del tutore oppure dell’interessato/a, se maggiorenne, redatte sull’apposito modulo predisposto
dall’Istituzione scolastica allegato alla presente circolare, nonché disponibile sul sito dell’Istituto
www.cpia1siena.edu.it ed in versione cartacea presso la Segreteria della Scuola entro la data del 21 GENNAIO
2022.
Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso di
validità rilasciata da un CAF. Nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 potranno essere rese in
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte
dell’amministrazione.
Le domande compilate sull’apposito modello, corredate di attestazione ISEE e di documento di
riconoscimento in corso di validità all’atto di presentazione, entro la data del 21 GENNAIO 2022
dovranno essere presentate a mano presso la Segreteria dell’Istituzione Scolastica o trasmesse via e - mail
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al seguente indirizzo di posta elettronica: simm050007@istruzione.it.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; in
assenza di reclami, predetta graduatoria diventerà definitiva.
La mancanza del modulo ISEE determina il posizionamento automatico al termine della graduatoria. Gli
studenti posizionati al termine della graduatoria per mancata consegna del modulo ISEE sono ricollocati in base a
criteri di frequenza scolastica ed in secondo ordine su sorteggio.

➢
➢

In allegato alla presente circolare:
Richiesta beni in comodato_a.s. 2021.22;
Regolamento per la concessione di beni e libri in comodato d’uso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Mayer
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
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