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AVVISO N° 348

Ai genitori della scuola primaria e sec. dell’IC Puccini 4CD
Sito WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In coerenza con quanta previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola
digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell'lstruzione 19 agosto 2020, n. 103;
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID 28219 del 9.09.2020, con cui si
comunica l'erogazione, in favore di questa Istituzione Scolastica, di un contributo vincolato pari
ad € 800,00 per ii potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata da utilizzare
in favore degli studenti meno abbienti, a seconda del ciclo di scuola frequentato;
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. 6220 del 2/10/2020
CONSIDERATO che, in virtù della suddetta Nota Ministeriale lett. a), "le istituzioni scolastiche
del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi possono utilizzare ii contributo per l'acquisto di kit
di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative
per gli studenti meno abbienti; costituiscono spese ammissibili esclusivamente i costi
sostenibili per l'acquisto di corredi scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.)
da destinare agli alunni meno abbienti (ciascun kit dovrà essere assegnalo al rispettivo studente
beneficiario)";
AVVISA
che questo Istituto intende assegnare in uso gratuito corredi scolastici completi agli alunni che
ne fossero sprovvisti purchè appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore ad€
12.000,00, per la presentazione di certificazione ISEE, allo scopo di favorire e migliorare la
partecipazione alle attività didattiche i kit verranno consegnati previa sottoscrizione di un
verbale di consegna.
Se le richieste dovessero risultare superiori ai kit disponibili, verrà stilata una graduatoria in
base all'ISEE dichiarato.
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AI fine di garantire un'equa distribuzione del materiale, verrà presa in considerazione una sola
domanda per nucleo familiare.
Le domande di accesso al beneficio andranno inviate all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale dell’Istituto naic8es00n@istruzione.it entro il 10/03/2021 compilando ii modulo
allegato, cui vanno allegati:
a. copia del documento d'identità del richiedente
b. attestazione ISEE in corso di validità
In caso di difficoltà a procurarsi entro la scadenza della domanda la certificazione ISEE aggiornata
ed in corso di validità, è possibile autodichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che l'ISEE del
proprio nucleo familiare è attualmente inferiore ad € 12.000,00 e che si e richiesto ad un soggetto
abilitato il rilascio dell'ultima certificazione, riservandosi di presentare in segreteria la
certificazione aggiornata entro e non oltre il 15 marzo 2021, anche mediante l'invio per posta
elettronica.
Le domande verranno valutate da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico .
Si sottolinea che la mera presentazione della domanda non equivale ad ottenere ii kit, in quanto la
richiesta e subordinata alla quantità di materiale disponibile e acquistabile con ii budget a
disposizione.
Responsabile unico del procedimento e il Dirigente scolastico.
TUTELA NEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti,
nel rispetto de! Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); la raccolta dei dati e obbligatoria per la fase
istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione
amministrativa. II Titolare de! trattamento dei dati e l'Istituto Comprensivo Statale Puccini 4CD in
persona del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana Squillace
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale
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informatico è stato predisposto e conservato
presso IC Puccini in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

SQUILLACE
FABIANA
26.02.2021
13:00:07 UTC
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