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Atzara, 14/06/2021
Alle famiglie
All’albo
Al sito web
E p.c. al personale Ata e Docente

Bando per l’assegnazione di kit didattici – PNSD DDI per Scuole vulnerabili
Vista la nota del 09 Settembre 2020 prot. n. 28219 con cui il Ministero dell’Istruzione comunica
l’erogazione di un contributo per il potenziamento degli strumenti della Didattica digitale integrata
(Piano Nazionale Scuola Digitale), si comunica alle famiglie che è aperto il bando per l’assegnazione
di Kit didattici così come previsto dalla stessa nota.
I kit didattici da assegnare sono in totale n. 26, 16 sono destinati agli alunni della scuola primaria e
10 sono destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado.
Ogni kit destinato alla scuola primaria è composto da:
 Quadernoni
 Astuccio neutro f.to Tombolino
 Pastelli CF 12
 Temperamatite con serbatoio
 Forbicina piccola con punta arrotondata
 Gomma
 Matita HB
 Kit 3 penne (nera, blu, rossa)
 Righello
 Colla UHU 10 gr
 Matite rossa/nera
Ogni kit destinato alla scuola secondaria di primo grado è composto da:
 Cartella polionda 27x38x5
 2 album da disegno 20 FF
 Coppia squadrette
 Goniometro 360°
 Compasso balaustrone








Matita Staedtler HB
Matita Staedtler H
Matita Staedtler B
Gomma bianca
Gomma matita
Temperamatite 2 fori con serbatoio

Art. 1 – Criteri di assegnazione
Con la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 dell’11 Giugno 2021 sono stati individuati i seguenti
punteggi e criteri di priorità per la selezione degli studenti beneficiari:
•
Indicatore ISEE ultimo anno (priorità per ISEE bassi)
•
Numero fratelli e sorelle frequentanti lo stesso ordine e grado di studio = 1 punto
•
Numero fratelli e sorelle iscritti presso l’Istituto Comprensivo = 0.50 punti
Nel caso in cui non pervengano un numero di domande superiori ai kit a disposizione, gli stessi
saranno distribuiti a tutti coloro che hanno presentato domanda.
I kit eventualmente rimanenti saranno assegnati alle classi con alunni BES.
Art. 2 – Destinatari
Destinatari della assegnazione sono n. 16 alunni della scuola primaria e n. 10 alunni della scuola
secondaria i cui genitori ne facciano richiesta.
Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE o autocertificazione relativa.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande
Si allega al presente bando apposito modello da inviare compilato esclusivamente via mail
all’indirizzo nuic86500x@istruzione.it con oggetto: PARTECIPAZIONE BANDO KIT
DIDATTICI.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 24 giugno 2021. L’ufficio protocollo avrà cura di
restituire (in risposta alla mail inviata) il n. di protocollo assegnato per ogni istanza.
Art. 4 - Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
L’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE o dell’autocertificazione prevista, comporta
la decadenza dal beneficio.
Art. 5 – Commissione
Ai fini della valutazione delle istanze, la commissione sarà nominata con successivo provvedimento
del Dirigente Scolastico.
Art. 6 – Compiti della commissione
I membri della commissione, anche in sedi separate, valuteranno le istanze pervenute e la veridicità
dei dati in essa contenute.

Art. 7 – Operazioni conclusive
Entro il 30 giugno, sarà dato avviso relativo alla:
-

Pubblicazione della graduatoria dei beneficiari (nel pieno rispetto della privacy sarà
pubblicato il n. di protocollo assegnato all’istanza vedi art. 3)
Modalità di ritiro dei kit didattici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Sau
F.to digitalmente

