
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, c. 7, del D.P.R. 275/1999, la delibera di cui sopra 

diviene definitiva "il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro 

tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo a/l'organo che ha adottato l'atto, che deve 

pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti 

divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo". 

Decorsi i termini di cui sopra è possibile il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
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Delibera Consiglio d’Istituto n° 8/20   del 14/05/2020 

 

 

Criteri distribuzione device per la DAD 

 

 
Considerto che nel periodo di emergenza sanitaria la DAD è divenuta una modalità ordinaria di 

organizzazione del sistema di istruzione 

Considerata la necessità di garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione come previsto dall’art 3 della 

Costituzione italiana; 

Vista la necessità di individuare dei criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di strumenti informatici 

necessari allo svolgimento della didattica stessa 

si pongono in delibera i seguenti criteri e relativi punteggi: 

 ISEE pari o inferiore a € 14.495 punti 3; 

 famiglia con almeno tre figli in età di scuola dell’obbligo punti 3; 

 famiglia in cui almeno un componente sia disoccupato o in cassa integrazione a seguito della 

pandemia punti 3 

 conclamato rischio di dispersione scolastico o disagio sociale formalmente segnalato e riconosciuto 

punti 5 

 viene data priorità ad alunno con disabilità, a parità di condizioni di cui ai punti precedenti,  

 
 

 
Il consiglio di Istituto approva a maggioranza. 

 

 

FAVOREVOLI : 14  CONTRARI: 3   ASTENUTI:   0     

 

 

  

 

 

 

 

 

La Segretaria          Il Presidente 

Tatiana Tritone         Paola Micci 

 

 

 


