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Circolare n.171 

 

Alle famiglie degli alunni  

dell’IC “M. Preti” 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di materiali per la DDI e corredi scolastici 

completi  

Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’Istruzione 19 agosto 2020, n. 103 

 

In attuazione del Decreto del Ministero dell’istruzione 19/08/2020 n. 103 e successiva Nota n. 28219 del 

09/09/2020, è stato erogato, a favore di questa Istituzione scolastica, un contributo di € 800,00 per l’acquisto di kit 

di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti 

meno abbienti. 

Pertanto, per consentire l’assegnazione di materiali e corredi scolastici da concedere agli alunni che ne abbiano 

necessità, si pubblica la presente manifestazione d’interesse per raccogliere le richieste dei genitori al fine 

assegnare, nel limite delle disponibilità, agli alunni meno abbienti corredi scolastici (quaderni, album da disegno, 

cancelleria, …). 

In caso le richieste dovessero essere superiori ai kit disponibili, si procederà a stilare una graduatoria in base a 

criteri prestabiliti: 

 
Condizione economica  Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o 

lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza in atto 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o 

lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza in atto 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 
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N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie 

all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 

0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 

 

A parità di punteggio precederanno in graduatoria gli alunni in condizioni di disabilità, DSA/BES.  

 

Per richiedere i kit didattici, le famiglie interessate dovranno farne richiesta entro e non oltre martedì 6 

aprile 2021, attraverso la compilazione di apposito modulo, allegato alla presente circolare, che dovrà essere 

inviato via mail all’indirizzo czic86100d@istruzione.it, indicando nell’oggetto "Richiesta kit scolastici - PNSD ”.  

Sarà cura della Scuola informare le famiglie beneficiarie circa le modalità di consegna, compatibilmente con le 

disposizioni governative in vigore in ordine all’emergenza sanitaria.  

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in 

precedenza.  

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di kit scolastici solo in caso di   reale necessità, 

al fine di non precludere la possibilità di ottenere il materiale agli alunni che realmente necessitano dello stesso. 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato dal D.lgs. 101/2018, 

di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di 

controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto o a campione, così 

come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

      

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 
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