
 
 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  

Agli studenti 
Alle famiglie  

All'animatore digitale 
AI D.S.G.A. 

Sito WEB 

Circolare N. 117 

Oggetto: Tablet in comodato d'uso. Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito 
 

Si informano gli studenti e le famiglie che, quest'anno scolastico alla luce dell’emergenza 
epidemiologica in atto che impone l'attivazione della didattica a distanza,verranno consegnati, in 
comodato d'uso, i tablet in dotazione all'Istituto (disponibili 43). In caso di esubero di richieste 
rispetto al numero dei dispositivi a disposizione ad opera della commissione didattica, costituita dal 
Dirigente Scolastico,dall'animatore Digitale e dal D.S.G.A., sarà redatta una graduatoria sulla base 
dei seguenti criteri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Redditi anno 2019 non superiore a € 15.000,00 15 

Alunni appartenenti ad una classe quinta 5 

Alunni in situazione di handicap(certificazione ai sensi della legge104) 5 

Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola secondaria di 

primo e secondo grado 

2 

 
A parità di punteggio finale, la preferenza nella stesura della graduatoria è determinata sulla base 
dei seguenti titoli di preferenza nell'ordine di priorità di seguito riportato: 
1.Profitto scolastico (media scolastica al termine dell’a.s. 2019/20) 
2. Precedenza della data di presentazione della domanda 
3. Minore età dello studente richiedente 
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità 
di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 
contenuto,così come previsto dalla normativa vigente. 
Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare, deve essere compilato, firmato con firma 
autografa  ed inviato in formato pdf all'indirizzo istituzionale della scuola pais03800c@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 24:00 di sabato 31 ottobre 2020 dal genitore/tutore avendo cura di indicare 
nell'oggetto la dicitura "RICHIESTA TABLET COMODATO D'USO". 
Si fa presente che la consegna del tablet avverrà solo a seguito di firma di un contratto di 
comodato d'uso. 
 

Palermo, 26.10.2020           
               Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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