
 

 

 

Alle famiglie degli studenti frequentanti   

la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado   

  

OGGETTO:  AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI ASSEGNAZIONE N. 9+9 KIT DIDATTICI DA ACQUISTARE  CON 

I FONDI EROGATI AI SENSI DEL D.M.  N. 103 DEL 19/08/2020 E COSTITUITI DA CORREDI SCOLASTICI COMPLETI DI   

(QUADERNI, CANCELLERIA, PENNE, COLORI  ECC…) DA DESTINARE AGLI STUDENTI  MENO ABBIENTI  DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO FREQUENTANTI NELL’A.S. 2021/2022.   

 

VISTO  Il D.M. n. 103 del 19/08/2020, avente ad oggetto: “Decreto di destinazione di quota parte delle 

risorse del piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la 

didattica digitale integrata” ed il relativo allegato 1;  

 

VISTA  la  nota prot. n. AOODGEFID  0028219 del 09/09/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 

DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA 

SCUOLA DIGITALE a mezzo della quale viene comunicata l’erogazione di un contributo per il 

potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata;  

  
CONSIDERATO CHE  le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo possono utilizzare il suddetto contributo per 

l’acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e che costituiscono spese 

ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto di corredi scolastici completi (cartelle, 

quaderni, materiale di cancelleria);  

CONSIDERATO CHE ciascun kit dovrà essere assegnato al rispettivo studente beneficiario;  

VALUTATO CHE questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad acquistare strumenti e materiali che 

rispettino le finalità del contributo assegnato ed erogato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in modo 

da costituire n. 9+9  kit da consegnare a n. 18 studenti, individuati tra gli allievi meno abbienti 

frequentanti la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado;  

VISTO IL Programma Annuale E.F. 2021;   

S I   C O M U N I C A 





 che questo Istituto Comprensivo Statale intende assegnare agli allievi meno abbienti, frequentanti la Scuola 

Primaria e la Scuola secondaria di primo grado, un KIT costituito da corredi scolastici completi, come in  

oggetto specificato,  da acquistare  con i fondi erogati ad hoc dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ex D.M. n. 

103 del 19/08/2020, previa richiesta da parte delle famiglie.  

REQUISITO PER L’ACCESSO ALLA CONCESSIONE DEI KIT:  

1. DIFFICOLTA’ ECONOMICA DELLA FAMIGLIA, da dimostrare a mezzo CERTIFICAZIONE ISEE 2020, non 

superiore a € 10.633,00.   

La nota ministeriale prot. n. 0028219 del 09/09/2020 prevede, infatti, la concessione dei corredi scolastici 

completi, a favore degli studenti meno abbienti.  

Al fine di poter soddisfare le esigenze degli studenti frequentanti entrambi i gradi di scuola, verranno 

distribuiti n. 9 KIT AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA e N. 9 KIT AD ALUNNI  DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Laddove non dovessero pervenire richieste da parte di alunni appartenenti ad un determinato ordine di 

scuola tali da coprire tutta la disponibilità di kit riservati, i corredi scolastici residui verranno assegnati agli 

studenti dell’altro ordine di scuola per il quale le richieste sono pervenute in numero superiore rispetto 

alla disponibilità esistente.  

  

Ai fini di una corretta assegnazione dei kit in parola, verrà formulata una graduatoria distinta per alunni 

frequentanti i due gradi di scuola (PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO). Gli studenti saranno graduati 

nella rispettiva graduatoria in base al valore esposto nel MODELLO ISEE, esibito dalla famiglia. 

 Ciascuno dei 9 kit sarà costituito dai seguenti articoli: 

PRIMARIA 

10 QUADERNONI 

2 PENNE CANCELLINE BLU+ROSSO 

MATITE COLORATE CF DA 24 COLORI 

PENNARELLI PUNTA SOTTILE CF DA 12 COLORI 

COLLA STICK  

FORBICINA CON PUNTE ARROTONDATE 

COMPASSO BALAUSTRONE 

MATITA HB 

SECONDARIA 1° GRADO 

10 QUADERNONI 

KIT 3 PENNE BIC 
 

PENNARELLI PUNTA SOTTILE CF DA 12 COLORI 
 



NASTRO ADESIVO 
 

COLLA STICK 40GR 
 

CALCOLATRICE CASIO 
 

FOGLI PROTOCOLLO RIGHE/QUADRETTI 
 

RIGA 50 CM 
 

COMPASSO BALAUSTRONE  
 

KIT 3 MATITE 
 

 

Tutto ciò premesso,  SI INVITANO i genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni interessati ad inoltrare una 

richiesta scritta, compilando il modello editabile  accluso (ALLEGATO A) e inviandolo esclusivamente a 

mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: csic88700t@istruzione.it. 

Le richieste che dovessero pervenire  non oltre le ore 12.00 del 25 Ottobre 2021; le domande pervenute 

oltre tale data non saranno prese in considerazione.  

  Il modello di richiesta dovrà essere corredato da:   

a)  certificazione ISEE, in corso di validità; 

b)  copia del documento di riconoscimento del richiedente.  

Non saranno accolte domande prive di MODELLO ISEE.  

 I beneficiari saranno contattati direttamente da questa Scuola per concordare la consegna dei  KIT.  

Detta consegna dovrà avvenire in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e sanità. 

Al momento del ritiro dovrà presentarsi un solo genitore/tutore (che dovrà comunicare con anticipo i dati 

per consentire la predisposizione del contratto di comodato d’uso) del minore.  

Il genitore in parola dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante l’avvenuta consegna del materiale da 

parte della Scuola.  

Considerata la quantità esigua di kit da distribuire, si invitano, altresì, i genitori a mostrare solidarietà verso 

le famiglie con maggiori difficoltà, evitando di produrre richieste non necessarie.  

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a 

norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali 

è visionabile sul sito della scuola https://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/ nella sezione Privacy. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi 
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