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Al Sito web 

All’Albo dell'Istituto 

Ai genitori alunni 

I.C. "J. F. Kennedy" 

Atti 

 

Oggetto: AVVISO ALLE FAMIGLIE – RICHIESTA DI CORREDI SCOLASTICI COMPLETI (cartelle, diari, 

quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli alunni di scuola Infanzia, primaria e secondaria di I grado. Piano 

nazionale per la scuola digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, legge 13.07.2015, n. 107”;  

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 19 agosto 2020, n. 103; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28219 del 09/09/2020 “Comunicazione di assegnazione del contributo per il 

potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata”, in coerenza con quanto previsto dalle azioni #3, 

#6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio per la somma di € 800,00 – prot. n. VISTE le risorse disponibili;  

EMANA 
 il presente Avviso, rivolto agli alunni di questo Istituto Comprensivo, per la richiesta, nel limite delle 

disponibilità, di corredi scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli alunni 

meno abbienti. 

 

Art. 1- Requisiti per la partecipazione alla selezione 

 Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di corredi scolastici 

completi, tutti gli studenti frequentanti nell' a.s. 2020/2021 l'I.C. “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri appartenenti a 

famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti:  

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) non superiore a € 20.000,00. 

Al termine della selezione sarà una pubblicata un elenco sulla base del possesso di alcuni requisiti e del relativo 

punteggio assegnato, come indicato nel successivo art. 2; saranno soddisfatte le richieste, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

 L’ elenco verrà stilato attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per un massimo di 

20 punti distribuiti tra le 2 aree sotto indicate: A e B- (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area 

dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata):  

 

A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 12)  

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12 

 e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10 
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 f. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7  

g. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5  

h. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3  

 

B. SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio massimo attribuibile: punti 5)  

a. figlio/i in situazione di disabilità (legge 104/92): punti 8 

b. più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 5 

b. uno/due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 3 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano, previo appuntamento, o 

via mail all'indirizzo bnic81440x@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e 

scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre il 20 aprile 2021 alle ore 13.00, utilizzando il modulo di 

partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando:  

1) l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (all.2 al presente Avviso) se in possesso 

del requisito; 

 2) la certificazione ISEE anno 2020;  

3) un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore).  

Si specifica che sulle dichiarazioni saranno fatti controlli a campione per attestare la veridicità dei dati dichiarati.  

 

Art. 4- Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  

 prive del documento di identità del dichiarante;  

 pervenute oltre i termini indicati.  

 

Art 5 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami  

Sarà formulato un elenco dei potenziali beneficiari che riceveranno, tramite email, apposita comunicazione della 

propria posizione in graduatoria e relativa assegnazione del corredo scolastico.  Avverso la posizione in 

graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 

comunicazione da inviare alla mail bnic81400x@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non 

sia stato attributo correttamente.  

 

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 nella sezione amministrazione trasparente - altri 

contenuti.  

 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3comma2-D.Lgs.n.39/1993 

 


