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Prot. n. 6535/B.2.p                                      Francavilla di Sicilia, 08/07/2021 

 
Ai genitori delle alunne e degli alunni  

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

All’ Albo 
Al Sito web  

 
 
Oggetto: PROROGA scadenza termini di presentazione istanza avviso prot. n. 5531//B.2.p 
del 16/06/2021per l’individuazione degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo  
grado beneficiari di KIT didattici.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR n. 275/1999, relativo al regolamento recante norme di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n.59/1997; 

VISTO   il PTOF d’Istituto; 
VISTA  la Legge 107/2015 che ha previsto un Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale cofinanziato con i fondi strutturali europei; 
CONSIDERATO  che in riferimento alle azioni #3, #6 e #15 del Piano Nazionale per la 

scuola digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 
19 agosto 2020, n.103, codesta istituzione scolastica è risultata 
beneficiaria di un contributo, pari a euro 800,00, per il potenziamento 
degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata disposto in favore 
delle Scuole del primo ciclo, del secondo ciclo e per l’istruzione degli 
adulti; 

DATO ATTO  che con nota del MI prot. 28219 del 09/09/2020 è stata comunicata 
l’erogazione di tali risorse; 

CONSIDERATO che, per le scuole del primo ciclo, detto contributo può essere 
utilizzato per l’acquisto di KIT di strumenti e materiali per la Didattica 
Digitale Integrata, quali corredi scolastici (cartelle, diari, quaderni, 
astucci, materiale di cancelleria, ecc…) da destinare agli alunni meno 
abbienti della scuola primaria e secondaria di primo grado ; 

VISTA  la Delibera n. 54 del 26/05/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha 
stabilito i criteri per l’accesso, da parte degli alunni, ai benefici;  

VISTO                     l’avviso n. 5531/B.2.p del 16/06/2021; 
VISTA              la nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 5939°.1.a del 

25/06/2021; 
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VISTO             il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 6327/A.1.a del 
28/06/2021; 

CONSIDERATO    che sono pervenute all’Istituto n. 18 richieste di assegnazione dei kit 
rispondenti ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e che rimangono 
ancora da assegnare n. due kit didattici; 

 
AVVISA 

 
I genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado che sono 
riaperti i termini per la presentazione dell’istanza per l’assegnazione di N. 2 corredi 
scolastici completi come di seguito indicato: 
N. 2 KIT DIDATTICI per alunni di Scuola Primaria/Secondaria di primo grado, del valore di 
euro 40,00 cadauno, costituito da materiale di facile consumo/ cancelleria (cartelle, diari, 
quaderni, cancelleria, etc.). I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà, 
riguardano esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in 
corso. Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 
supportando le famiglie nell’ acquisizione di supporti e kit didattici, garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in 
stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 
Ciascun KIT didattico sarà assegnato specificamente ad un/a alunno/a individuato/a 
beneficiario/a sulla base di una graduatoria da redigere, sulla base dell’indicatore ISEE 
dichiarato in corso di validità, a cura di un’apposita Commissione che sarà nominata 
successivamente alla scadenza del presente Avviso. 
Per la valutazione delle domande si applicheranno i seguenti criteri deliberati dal 
Consiglio di Istituto: 

1) Dichiarazione ISEE inferiore a 10.000 euro; 

2) Un kit per ogni famiglia;  
3) A parità di reddito ISEE la famiglia con più figli; 

4) A parità di numero di figli e di reddito ISEE si procederà secondo l’ordine di 
presentazione della richiesta. 

L’istanza degli interessati dovrà essere presentata dai genitori degli alunni, 

compilando gli allegati al presente avviso e inoltrandoli al seguente indirizzo 
istituzionale meic835003@istruzione.it  o, in alternativa, consegnandola brevi manu 

presso gli uffici di segreteria.  
La richiesta, corredata di tutta la documentazione prevista pena l’esclusione, deve 
pervenire entro e non oltre il giorno 17 luglio 2021. 

Al momento dell’assegnazione del kit didattico, il genitore dovrà presentare copia del 
modello ISEE in corso di validità dichiarato, oppure compilare l’apposita 

autodichiarazione di responsabilità resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
corredata dal documento d’identità del richiedente. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rita Lo Giudice. 

 
 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente ai sensi e per gli 

effetti del CAD e norme ad esso connesse)                
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