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Criteri di assegnazione di un dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito
Il CPIA 1 Grosseto dispone di dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza da
fornire in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti.
Potranno beneficiare dei dispositivi digitali gli studenti iscritti ai corsi AALI, e quelli iscritti ai corsi
di I livello/I periodo o I livello/II periodo didattico, a condizione che non abbiano già a propria
disposizione mezzi tecnologici (computer e tablet) che consentano loro di seguire le attività svolta a
distanza.
Ne potranno beneficiare anche i corsisti il cui nucleo familiare dispone di un dispositivo digitale,
ma che è utilizzato da un altro componente del nucleo familiare per lavoro agile o per seguire le
attività a distanza nel caso si tratti di uno studente. In quest’ultimo caso, è vincolante che il nucleo
familiare non abbia beneficiato di tale supporto da parte di altra scuola/istituto.
La sussistenza delle predette condizioni dovrà essere dichiarata dal beneficiario mediante
autodichiarazione sottoscritta. Il CPIA 1 Grosseto si riserva comunque la facoltà di accertare la
veridicità di quanto dichiarato.
I dispositivi verranno concessi in comodato d’uso solo se il beneficiario dispone di una connessione
alla rete internet.
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una
graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza sanitaria in
atto e delle esigenze delle attività di Didattica a Distanza. Nel caso risultassero in graduatoria due o
più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere consegnato un solo dispositivo. A
parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano il percorso di I livello/I periodo
didattico. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
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a) Studenti iscritti al percorso di I livello/I periodo
didattico:

2 punti

b) Alunni/e con disabilità, DSA e BES in presenza di
PDP:

3 punti

c) Alunni/e appartenenti a nuclei familiari composti da
più studenti:
d) Alunni/e appartenenti a nuclei familiari seguiti dai
servizi sociali:
e) Alunni in situazione di handicap(certificazione ai
sensi della legge 104/92):

1 punto per ogni figlio studente
2 punti
2 punti

Per i criteri alle lettere c), d), e) i corsisti dovranno sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la
propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.
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