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Prot.n. 1110/05-12                                     

- Ai Genitori degli Alunni 

Asti , 05/04/2020  dell’ ISTITUTO TECNICO 

               INDUSTRIALE STATALE 

“A.ARTOM”  

 

                    -  Al DSGA 

- All’Albo on line/Sito Web 

 

Oggetto: Assegnazione strumenti informatici: Pc/Tablet e/o connettività in comodato d’uso per 

     Didattica A Distanza 

    (DAD) 

 

Si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, avente ad 

oggetto il riparto dei fondi, ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie 

, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per 

le Istituzioni scolastiche ed educative, la nostra istituzione scolastica risulta beneficiaria di fondi 

finalizzati all’acquisto di strumentazione digitale e di connettività per consentire, seppur ad un limitato 

numero di alunni sprovvisti di adeguate risorse digitali, di poter proseguire il percorso formativo a 

distanza messo in atto dalla nostra comunità educante in questa fase emergenziale.  

 

Considerati i fondi erogati, beneficiari di questa iniziativa saranno gli alunni iscritti all’ITIS 

“ARTOM”.  

 

Le istanze relative alla richiesta di comodato d’uso gratuito di tablet e connettività di rete presentate, 

pertanto, saranno accolte previa stesura di apposita graduatoria redatta a seguito di presentazione di 

relativa domanda da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.  

 

All’istanza andrà allegata attestazione ISEE in corso di validità (anno 2019), calcolato ai sensi del 

D.P.C.M. n. 159/2013 e ai sensi della vigente normativa, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a :  

 

• FASCIA 1: ISEE da € 0,00 a € 10.632,94  

• FASCIA 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.  

 

Sulla base delle richieste ricevute e, alla luce di quanto sopra statuito, ritenute ammissibili, verrà stilata 

una graduatoria di accesso al beneficio, in relazione all’ ISEE crescente, ovvero i primi della graduatoria 

saranno coloro che presenteranno ISEE minore. 

 

Le risorse disponibili, tuttavia, saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei 

richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1.  
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Soddisfatte le richieste degli appartenenti alla Fascia 1 verranno progressivamente accolte, secondo le 

possibilità, le rimanenti istanze.  

 

Le domande, secondo il modulo allegato alla presente, dovranno essere redatte dai genitori o dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale allegando la dichiarazione ISEE e inviate all’indirizzo di posta 

elettronica: attf01000t@istruzione.it entro e non oltre il 14 aprile p.v.  

 

SI PREGA DI PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NELL’ATTO DELLA COMPILAZIONE DELLE 

DICHIARAZIONI DA INVIARE. 

 

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere comunque valida 

l’istanza autocertificando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (indicare 

il numero di “Protocollo mittente” della ricevuta). L’amministrazione si riserva di richiedere 

successivamente e non appena possibile l’attestazione ISEE. In caso di mancata consegna successiva 

della stessa l’amministrazione può riservarsi di considerare l’autodichiarazione prodotta come 

dichiarazione mendace resa al pubblico ufficiale saranno sanzionate ai sensi dell’art 495 del Codice 

Penale. 

 

Si precisa, a riguardo, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 

affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie 

di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le 

prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7).  

L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in 

seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di 

almeno un componente del nucleo (art. 9). 

  

L’ISEE può essere ottenuto gratuitamente presso il Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) di fiducia 

autorizzato oppure presso l’INPS oppure per via telematica sul portale INPS “Servizi on line”.  

 

Per richiesta di info e chiarimenti si può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: 

attf01000t@istruzione.it 

  

A causa dei tempi di consegna da parte della ditta fornitrice, l’espletamento della procedura di 

comodato alle famiglie avverrà secondo una tempistica che non è adesso prevedibile ma che tutti 

auspichiamo celere e tempestiva.  

 

A tal riguardo si precisa che qualunque possibile ritardo non potrà essere imputabile a inerzie della 

nostra Istituzione Scolastica.  

  

Il Dirigente Scolastico 

        Calcagno prof. Franco 
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