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Spezzano Albanese, 11/06/2021  

 

Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di KIT Didattici per il potenziamento 

degli strumenti per la didattica digitale integrata. 

Piano nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione n. 103/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Rende noto che in coerenza con quanto previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la 

scuola digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-103-del-19-agosto-2020), è stato 

erogato, in favore di codesta istituzione scolastica, individuata sulla base di criteri oggettivi di 

disagio stabiliti dal citato decreto ministeriale, un contributo, pari euro 800,00, per il potenziamento 

degli strumenti per la didattica digitale integrata.  

 

In particolare, il contributo dovrà essere utilizzato per l’acquisto di kit di strumenti e materiali per la 

didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative da destinare a 10 studenti; 

costituiscono spese ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto di corredi scolastici 

completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli alunni meno abbienti (ciascun 

kit dovrà essere assegnato al rispettivo studente beneficiario). 

 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro 

e non oltre il 20/06/2021, compilando il modello allegato alla presente manifestazione di 

interesse e inviandolo al seguente indirizzo email csic878003@istruzione.it , inserendo come 

oggetto: “richiesta assegnazione KIT Didattici a.s. 2021/2022”.  

 

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

termini indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario dell’analogo 

intervento finanziato con fondi ministeriali (MIUR) per i medesimi dispositivi.  

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 

valutazione: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 

2019) 

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 
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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 Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori 

di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo 

per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare 

 

Max 30 punti 

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 

 

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.  

Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la 

compilazione/presentazione della richiesta 0981/953077  

Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui 

all’allegato 1.  
Il Dirigente Scolastico  

(prof.ssa Maria Cinzia Pantusa)  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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