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Prot. n. 4175 A19 del 20 luglio 2020 

Ai componenti commissione 

DS MARIELLA CHIAPPETTA 

DSGA SILVANA SPADADORA 

A.A. BRUNO TERESA 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

Oggetto: nomina commissione per valutazione istanze e predisposizione graduatoria assegnazione 

in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza Progetto POR 

CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12-OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19 ”; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12-OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – 

Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19 ”; 

 

VISTA la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito   della 

strumentazione necessaria alla didattica a distanza prot. n. 3611 del 18 giugno 2020; 

 

VISTE le richieste pervenute entro la data del 19 luglio 2019 ( termine ultimo per la presentazione) 

 

RILEVATA  la necessità di predisporre la graduatoria finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza;  

 

 
DESIGNA 

LE SS.LL 

Quali componenti la commissione di valutazione delle istanze inoltrate da parte dei genitori per l’ 

assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza 

Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12-OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 



La commissione ha il compito di esaminare le candidature pervenute formulando specifica 

graduatoria sulla base dei criteri contenuti nel Bando. 

La Commissione è composta dai seguenti componenti: 

1) DIRIGENTE SCOLASTICO-MARIELLA CHIAPPETTA 

2) D.SGA – SILVANA SPADAFORA 

3) A.A. BRUNO TERESA 

La Commissione si riunirà giorno 21 LUGLIO 2020 alle ore 14.00 presso gli uffici di dirigenza. 

Criteri per la predisposizione delle graduatorie 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale 
 

Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori 
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori 
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 
per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare 
 

Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza 

0 

Disabilità 

 
Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 

 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Dott.ssa Mariella Chiappetta 


