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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Prot. 

Vittoria, 8 settembre 2020 

Ai genitori degli alunni 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

All’Albo 

 

Oggetto: Assegnazione Kit didattici alunni in situazione di disagio - PNSD 

Piano Nazionale Scuola Digitale – Decreto Ministero dell’Istruzione 19/08/2020 n. 103 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999, relativo al regolamento recante norme di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997; 

VISTO Il PTOF d’Istituto 2019/2022; 

VISTA La Legge 107/2015 che ha previsto il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 103 del 19/08/2020 che ha destinato quota 
parte delle risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale per il potenziamento degli 
strumenti in favore delle scuole del primo ciclo, del secondo ciclo e per l’istruzione 
degli adulti; 

DATO ATTO Che con nota del MI prot. 28219 del 09/09/2020 è stato assegnato a questo Istituto 
Comprensivo, individuato sulla base di criteri oggettivi di disagio dal Ministero 
dell’Istruzione, un contributo di € 800,00; 

CONSIDERATO Che, per le scuole del primo ciclo, detto contributo può essere utilizzato per l’acquisto 
di Kit didattici (cartelle, quaderni, cancelleria, materiale di facile consumo) da 
destinare agli alunni meno abbienti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado 

CONSIDERATO Che con il contributo assegnato è possibile assegnare buoni per acquistare materiali 
ad uso didattico 
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AVVISA 

I genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado che è possibile 

presentare richiesta per l’assegnazione di Kit didattici come di seguito indicati. 

Ciascun buono sarà assegnato ad alunno/a individuato/a quale beneficiario in base ai seguenti criteri: 
• indicatore ISEE; 

• alunni BES certificati (diversamente abili e DSA certificati); 

• numerosità familiare; 

• ordine cronologico delle domande. 

Nell’ambito dello stesso nucleo familiare potrà essere soddisfatta una sola richiesta. 

I Kit possono comprendere i seguenti materiali: 
• quaderni; 

• colori; 

• penne di vario tipo; 

• matite; 

• album da disegno; 

• foderine; 

• materiale di facile consumo. 

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo 
rgic83500g@istruzione.it utilizzando il modulo allegato alla presente entro e non oltre il 15 settembre 
ore 12.00. 
Le richieste che dovessero pervenire oltre la scadenza non saranno prese in considerazione. 

Dovranno essere allegati alla mail, pena esclusione, i seguenti documenti: 
• modulo allegato, compilato in tutte le parti; 

• copia documento di identità valido; 

• certificazione ISEE in corso di validità. 

 

I genitori beneficiari riceveranno comunicazione per ritirare il buono presso la portineria del plesso 

Caruano, nel rispetto delle norme di contenimento dal contagio Covid 19. 

L’importo complessivo di € 800,00 verrà suddiviso tra tutti gli aventi diritto. Considerata l’esiguità 

dell’importo da assegnare i materiali di cui è autorizzato l’acquisto sono quelli individuati come 

indispensabili, per cui si invitano, altresì, i genitori a produrre richiesta nei casi di effettiva necessità al 

fine di agevolare le famiglie che hanno maggiore bisogno di materiali scolastici indispensabili. 

Si comunica che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, al solo fine di 

provvedere all’assegnazione dei Kit didattici. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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