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Prot. n. 6764/A.1.a                                                              Francavilla di Sicilia, 02/08/2021 

 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 
Oggetto: Assegnazione di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le 
metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti per il potenziamento degli 
strumenti per la didattica digitale integrata ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione 
n. 103 del 19/08/2020 (art. 1 c. 2 a).  
CIG: ZF231EC132 

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 stato 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;  

CONSIDERATO  che con il contributo assegnato di euro 800,00 sono stati acquistati n. 
20 KIT Didattici in favore degli alunni meno abbienti di scuola primaria 
e/o di scuola secondaria di primo grado. 
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VISTO l’avviso di selezione prot. n. 5531/B.2.p del 16/06/2021 per l’individuazione 

degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado beneficiari di n. 20 KIT 

didattici; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 6327/A.1.a; 

VISTO l’avviso di proroga della selezione per l’individuazione degli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado per l’assegnazione di rimanenti n. 2 kit didattici, 

prot. n. 6535/B.2.p del 08/07/2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 6750/A.15.a del 30/07/2021 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

Art. 2 
Di procedere all’assegnazione di N.20 kit didattici in favore degli alunni meno abbienti di  
scuola primaria e/o di scuola secondaria di primo grado. 

Art. 3 
L’assegnazione dei suddetti sussidi è a titolo gratuito;  

Art. 4 
L’assegnazione dei suddetti sussidi è finalizzato alla attiva e consapevole partecipazione 
degli alunni assegnatari alle attività didattiche messe in atto dall’Istituzione scolastica 
“Istituto Comprensivo Francavilla di Sicilia” di Francavilla di Sicilia (ME);  

Art. 5 
Le famiglie interessate riceveranno una comunicazione con l’indicazione della 
concessione dei sussidi e delle modalità per il ritiro presso gli uffici di segreteria 
dell’Istituto, via Liguria n. 24 Francavilla di Sicilia;  
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della presente istituzione scolastica:  
https://www.icfrancavilla.edu.it e all’Albo on line.  
 
 

 
                                                                          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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