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Circolare n. 81 
 

 

Poggibonsi, 18/11/2020 
 

Agli studenti maggiorenni 

Ai genitori/tutori degli studenti minorenni 

Ai docenti 

del CPIA 1 SIENA 

 
 

Oggetto:  Avviso per assegnazione in comodato d’uso di dispositivi mobili a studenti e/o 

rimborso spese di connessione 

 

Considerato che dal 15 novembre 2020 la Regione Toscana è stata collocata  nell’elenco 

delle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto   – 

zona “rossa” -  a cui si applicano le ulteriori  misure di contenimento del contagio previste dall’art. 

3 del  DPCM  3 novembre 2020, tra cui l’attivazione della DDI ai corsi di primo livello, tenuto 

conto di quanto disposto dal “Regolamento per la concessione dei beni e libri in comodato d’uso 

agli studenti”, si comunica a tutti gli studenti maggiorenni e ai genitori/tutori degli studenti 

minorenni iscritti al CPIA 1 Siena che sarà possibile richiedere la concessione di dispositivi mobili 

informatici in comodato d’uso gratuito alla nostra scuola;  ad oggi sono disponibili n° 22 tablet  e 

n° 67 notebook per la fruizione della Didattica a Distanza, salvo eventuali altre nuove acquisizioni. 

 

Si fa presente che è anche prevista la possibilità di richiedere alla scuola il rimborso per la 

connessione internet utilizzata esclusivamente per la DDI, salvo aver già usufruito di altre 

agevolazioni (voucher connessione,…); la scuola si riserva, comunque, di verificare l’effettiva 

sussistenza dei presupposti per il rimborso di dette spese in considerazione del periodo di 

erogazione del servizio con la modalità DDI e della normativa pro-tempore vigente.  

 

Ai sensi dell’art. 7 del  predetto Regolamento, hanno titolo a concorrere gli studenti iscritti e 

frequentanti il CPIA 1 Siena nell’anno scolastico 2020/2021, 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). 

 

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; 
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- 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 

 
A) 

Indicatore 

ISEE 

Fino a Euro 3.000 5 

Fino a Euro 6.000 4 

Fino a Euro 10.000 3 

Fino a Euro 13.000 2 

Fino a Euro 16.000 1 

B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1 

C) Essere soggetto H/DSA/BES 
 

2 

D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti 

con disabilità, con handicap permanente grave o 

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 parità di punteggio si considera l’alunno che alla data di redazione della graduatoria ha il 

maggior numero di ore di frequenza fino alla data odierna. In secondo ordine si procede a 

sorteggio. 

 

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori/ di chi esercita la responsabilità 

genitoriale, da parte del tutore oppure dell’interessato, se maggiorenne, redatte su apposito modulo 

predisposto dall’istituzione scolastica, allegato alla presente circolare, nonché disponibile sul sito 

dell’Istituto www.cpia1siena.edu.it entro la data del 29/11/2020. Le domande possono essere  

compresa la situazione economica, allegando copia del documento di riconoscimento. Le 

dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione. 
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Le domande scritte compilate, corredate di documento di riconoscimento in corso di 

validità all’atto di presentazione, vanno trasmesse esclusivamente via mail entro la data del 29 

novembre 2020 al seguente indirizzo simm050007@istruzione.it all’ufficio di segreteria, che le 

assume al protocollo. 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; detta graduatoria, in assenza di reclamo diventerà definitiva.  

 

Per la compilazione delle domande, che possono essere presentate da uno dei genitori/ di 

chi esercita la responsabilità genitoriale, da parte del tutore oppure dell’interessato se maggiorenne, 

il CPIA 1 Siena mette a disposizione un servizio di sportello/assistenza così organizzato: 

 
Prof. Michele Campanini (informazioni generali sul bando) michelecampanini@cpia1.siena.edu.it - 

tel. 3338251793 il martedì dalle ore 16,00 alle 18,00, il mercoledì dalle ore 9,00 alle 11,00, il 

giovedì dalle 18,30 alle 20,30.  

Prof.ssa Rossella Lussone (informazioni generali sul bando) rossellalussone@cpia1siena.edu.it - 

tel. 3202578815 il martedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il venerdì dalle ore 15,00 

alle ore 18,00. 

Prof.ssa Basta (indicazioni sul calcolo dell’ISEE e sulla compilazione della domanda) 

 mcatebasta@cpia1.edu.it - tel. 3395967375 il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle ore 17,00, il 

mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Prof.ssa Faleri (informazioni generali sul bando) su appuntamento da 

richiedere    a mezzo mail elisafaleri@cpia1siena.edu.it  

Prof.ssa Pani (informazioni generali sul bando) su appuntamento da richiedere 

a mezzo mail annalisapani@cpia1siena.edu.it 

Prof.ssa Matticoli (informazioni generali sul bando) su appuntamento da richiedere a mezzo mail 

 monicamatticoli@cpia1siena.edu.it 
 

 

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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