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All’Albo pretorio 

Agli atti della scuola 
Sede 

 
OGGETTO: Criteri di assegnazione di dispositivi tecnologici per la DDI 

Determina del Dirigente scolastico 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto  il DPCM del 18/10/2020 e in particolare l’art.1comma 6, lett. r) così sostituita: “… le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano forme flessibili … 
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, …”; 
Vista l’Ordinanza del Presidente G.R. Puglia n.397 del 22/10/2020; 
Visto  l’art.1 dell’Ordinanza richiamata, laddove dispone che dal 26/10/2020 al 13/11/2020 
sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo 
grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico;  
Visto  il PTOF in adozione e il Piano scuola DDI, elaborato dal Collegio dei docenti con 
delibera n.26 del 9/10/2020 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.129 del 
19/1072020; 
Ritenuto  di dover procedere tempestivamente alla fornitura dei dispositivi per la DDI al fine 
di assicurare il diritto allo studio; 
 

DETERMINA 
 

i seguenti criteri di assegnazione dei dispositivi tecnologici per la DDI alle famiglie:  
1. Reddito familiare: alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore e/o pari a 25.000,00 euro (in 

questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere 
un’autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a 
condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile). In base al reddito sarà 
assegnato un punteggio, per un massimo di 35 punti, calcolato con la seguente formula: (25000 - 
REDDITO DA ISEE) x 35 / 25.000 (con arrotondamento ai centesimi);  

2. Situazioni di disabilità, DSA, BES: agli/alle alunni/e in situazione di disabilità certificata (Legge 
104/1992 art.3 c.3 o art.3 c.1)e agli/alle alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali 
è stato redatto un PDP verranno assegnati 20 punti;  

3. Classe di appartenenza: in base alla classe di appartenenza a ciascun alunno/a verranno 
assegnati: 15 punti se di quinta 10 punti se di quarta 05 punti se di terza 05 punti se di seconda 05 
punti se di prima  

4. Pluralità: agli/alle alunni/e con uno o più fratelli e sorelle che frequentano altre Istituzioni 
Scolastiche di I e II grado verranno assegnati 10 punti per ogni fratello/sorella (si verificherà che al 
fratello/sorella non sia stato concesso un tablet/pc per la DDI).  

5. Particolari necessità: agli/alle alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile 
dei genitori e un unico pc ad uso familiare) verranno assegnati 05 punti. In caso di situazione di 
pari merito, si procederà con il sorteggio. Al dirigente scolastico è delegata la valutazione di 
eventuali situazioni particolari note alla scuola. 
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