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ALLEGATO 2 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA CONNETTIVITA’ 
(Delib. n. 29 del C.S. in data 14-04-2020)

La griglia di valutazione seguente serve per stilare la graduatoria utile ai fini dell’attribuzione, tra i richiedenti
e fino a capienza, di :

- risorse una tantum (dispositivi) per la connettività ai fini della fruizione della didattica a distanza

INDICATORI - TABELLA DI
VALUTAZIONE

Condizioni Punteggi

Presenza di almeno un figlio
attualmente iscritto nella scuola,
dal 1° anno di Scuola Secondaria

di 2° grado 

Condizione di ammissibilità -

Valore ISEE in euro

Viene accettato un ISEE
calcolato a partire dal 1°
gennaio dell’anno solare
precedente all’attuale. 

- ISEE 0 a 3.000 €: 18 punti;
- ISEE da 3.001 a 6.000 €: 15 punti;
- ISEE da 6.001 a 10.000 €: 12 punti;
- ISEE da 10.001 a 15.000 €: 9 punti;
- ISEE da 15.001 a 20.000 €: 6 punti
- ISEE superiore a 20.000 €: 0 punti
- ISEE non dichiarato: 0 punti 

Esami di Stato del 2°grado 
Almeno un figlio iscritto
impegnato negli Esami di

Stato del corrente a.s. 
3

Totale figli iscritti nella scuola 

Figli iscritti nella scuola (a
partire dal 1° anno di scuola
primaria), di cui almeno uno
alla Secondaria di 2°grado

- 1 figlio iscritto: 1 punti;
- 2 figli iscritti: 2 punti;
- 3 figli iscritti: 4 punti;
- più di tre figli iscritti: 5 punti.

Presenza di almeno un figlio
disabile iscritto nella scuola, con

certificazione ex L.104/92
presentata agli atti della scuola

A parità di punteggio, dà
origine a una precedenza di
ordine superiore rispetto a

tutte le altre.

-

Presenza di almeno un figlio DSA
certificato iscritto nella scuola,

con certificazione ex L.170/10 e
PDP agli atti della scuola

A parità di punteggio dà
origine a una precedenza, in

subordine a quella sopra.
-

La graduatoria è redatta in base alla somma dei punteggi come sopra calcolati e attribuiti. In caso di parità di 
punteggio, prevale il valore decrescente dell’ISEE. 
A parità di tutti i punteggi, gli indicatori e le precedenze, prevale lo studente anagraficamente più grande. 
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