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Atzara, 30/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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
della Didattica Digitale Integrata (Piano Nazionale Scuola Digitale per Scuole
vulnerabili);

VISTA

l'erogazione della risorsa finanziaria di euro 800,00 a favore di questa
Istituzione Scolastica, per le finalità di cui sopra;

CONSIDERATO

che la nota di cui sopra precisa che la quota di finanziamento per le scuole del
primo ciclo può essere destinata all’acquisto di Kit didattici a supporto
dell’attività didattica digitale Integrata (quali cartelle, diari quaderni ecc);

VISTA

la Determina prot. n. 4699 del 31/05/2021, su procedura di acquisto dei KIT
di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata;

CONSIDERATA

l'immediata disponibilità del prodotto;

VISTO

il bando per l’assegnazione di kit sussidi didattici – PNSD di cui al nostro
prot. n. 5082 del 14 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale;

CONSIDERATE

le risultanze del verbale della commissione di valutazione istituita con nostro
prot. n. 5522/2021 dal quale si evince che le istanze presentate sono inferiori
rispetto al numero di kit didattici a disposizione;

TENUTO CONTO

di quanto previsto dal bando qualora pervenissero un numero di domande
inferiori ai kit messi a disposizione, ovvero l’assegnazione dei kit alle classi
con alunni BES;

DISPONE
La pubblicazione in data odierna della graduatoria degli attuali beneficiari della scuola secondaria
di primo grado e della scuola primaria.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PROTOCOLLO ISTANZA
5362
5325
5323
5205
5340
5376

SCUOLA PRIMARIA

PROTOCOLLO ISTANZA
5203
5364
5378
5456
5204
5175
5323
5202
5206
5418

I beneficiari saranno contattati dalla segreteria per la procedura di consegna dei kit.
I kit residui saranno distribuiti ai docenti delle classi con alunni BES che avranno cura di distribuirli
quando lo riterranno opportuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Sau
F.to digitalmente

