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Ai genitori degli alunni  
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
All’Albo on-line 

 
 

Venafro, 9 giugno 2021 
 
Oggetto: Avviso finalizzato all’individuazione degli allievi per l’ammissione al contributo sotto 
forma di supporti didattici (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. Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le azioni #3, #6, e #15 del PNSD; 
VISTO  il D.M. n. 103 del 19 agosto 2020 che assegnava a questa istituzione 

scolastica, sulla base dei criteri oggettivi rilevati dall’INVALSI, un contributo 
per il potenziamento degli strumenti perla didattica digitale integrata 

VISTA la Nota prot. n.28219 del 9 settembre 2020; 
CONSIDERATA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le 

famiglie e gli studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –
19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio 
economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto 
allo studio; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare 
situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 
diffusione del COVID-19, attraverso l’acquisto di kit scolastici, dispositivi 
digitali e materiale didattico per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 24 maggio 2021, con la quale sono 
stati approvati i criteri di individuazione dei destinatari dei kit didattici; 

RITENUTO di dover individuare gli alunni beneficiari dei sussidi didattici tramite avviso 
pubblico; 

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura finalizzata all’individuazione degli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria beneficiari di kit di strumenti e materiali per la didattica. 
 
 

http://www.istitutotesta.edu.it/




Natura dei sussidi 

I kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata sono costituiti da: 

a) per 10 alunni della Scuola Secondaria di I grado 

 Tablet Samsung Galaxy A40 + Zaino + Set di cancelleria + Quaderni 

b) per 20 alunni della Scuola Primaria (10 bambini e 10 bambine) 

 Zaino + Set di cancelleria + Quaderni 
 

Destinatari 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà, pari a n. 30, riguardano 

esclusivamente alunni che frequenteranno la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di I grado di 

questo Istituto il prossimo anno scolastico 2021/2022, e che hanno manifestato, nel periodo di 

emergenza Covid-19, situazioni di disagio economico misurabili attraverso i criteri di valutazione 

indicati dal Consiglio d’Istituto. 
 

Accettazione, valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, 

avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Presentazione modello ISEE 

Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà redatta in base alle dichiarazioni valutate. A parità di punteggio sarà 
data preferenza all’allievo/a con il modello ISEE corrente più basso. Sussistente la parità la 
precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 

Modalità presentazione domanda 
Il genitore presenterà alla segreteria didattica la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello (Allegato A) dell’avviso 

debitamente firmato; 

 fotocopia di un valido documento del genitore richiedente in corso di validità; 

 il documento “autodichiarazione titoli” (Allegato C) debitamente firmato, attestante la 

condizione economica, la condizione familiare, i risultati scolastici del proprio figlio); 

 dichiarazione privacy (Allegato D).  
 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

tramite mail all’indirizzo isic83200t@istruzione.it oppure a mano, presso la Segreteria didattica 

della Scuola, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 23 giugno 2021.  

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della Scuola (pagina “Area 

Famiglia” e pagina “Avvisi”). 

La Segreteria didattica è a disposizione delle famiglie per ulteriori informazioni e/o supporto alla 

presentazione della domanda. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 
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