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COMUNICAZIONE N. 189 
 

          

Prot. 2515 A24c            

           Ai GENITORI degli ALUNNI: 

Ultimo anno di scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

     classi prime e seconde - Scuola Secondaria  
      -  

 

Oggetto: AVVISO ASSEGNAZIONE KIT SCOLASTICI - D.M. n. 103 del 19/08/2020 

 

 

Questa Istituzione Scolastica 

 

Visto  il D.M. n. 103 del 19/08/2020 – assegnazione contributo per il potenziamento degli 

strumenti per la D.D.I. 

EROGA 

 

Una serie di Kit scolastici completi (materiale scolastico) in favore di studenti meno abbienti 

frequentanti, nel prossimo a.s. 2021/22 le Scuole Primarie e Secondarie di I^ grado di questa 

Istituzione Scolastica. 

I Kit, del valore di circa 40/50 euro l’uno, sono composti dal materiale in elenco allegato e 

differenziati per tipologia di scuola (1 kit primaria – 1 kit secondaria).  
 

REQUISITI NECESSARI PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA: 
 

Alla procedura di cui al presente Avviso possono partecipare i genitori o i tutori di minori 

iscritti, nell’a.s. 2020/2021, all’ultimo anno di Scuola dell’infanzia, alla Scuola primaria e alle 

classi prime e seconde di Scuola secondaria di 1° grado di questa Istituzione Scolastica. I kit 

didattici saranno fruibili per l’anno scolastico 2021-22. 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI MINORI 

Condizione economica del nucleo familiare determinata: 

a) sulla base dell’attestazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) rilasciata nel 2020 o, se già in possesso, nel 2021 corrispondente a valore ISEE 

non superiore a € 20.000,00.  

b) In alternativa, ma solo in caso di reale impedimento, alla produzione della 

certificazione ISEE, o nel caso in cui siano sopravvenuti fatti che rendono 

l’ultima dichiarazione in possesso non più corrispondente alla situazione 

attuale, può essere ammessa una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 

445/2000 attestante le motivazioni della mancata presentazione ISEE e della 

situazione familiare al momento della domanda. 

Le famiglie richiedenti il KIT secondo la modalità b) andranno inseriti in coda alla 

graduatoria, in ordine di presentazione della domanda fino ad esaurimento 

dell’importo finanziato.  
 

CRITERI DI PRIORITÀ NELL’ACCESSO AL BENEFICIO 

I Kit verranno assegnati, in base ai valori ISEE (dal più basso al più alto) fino ad esaurimento 

fondi, agli alunni risultanti in posizione utile in graduatoria  
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In caso di parità di ISEE, la precedenza sarà riconosciuta ai nuclei familiari con: 
 

1. figli con disabilità certificata; 

2. il maggior numero di figli minori.  

3. minor numero di figli minori beneficiari del sussidio. 

In caso di ulteriore parità si terrà conto della data e ora di presentazione dell’istanza. 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla procedura (All. 1) dovrà essere inviata a mezzo mail al seguente 

indirizzo: anic83800g@istruzione.it  o consegnata a mano in segreteria entro il termine 

tassativo fissato per le ore 12:00 del 05/06/2021 (le domande pervenute dopo tale 

termine non saranno ritenute valide. 

Può essere presentata n. 1 domanda per ogni figlio frequentante codesta Istituzione 

Scolastica. 
 

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Nel periodo successivo alla scadenza di cui al precedente paragrafo, l’Istituzione Scolastica 

procederà alla formazione ed approvazione della graduatorie e alla pubblicazione entro 5 giorni 

sul sito della Istituzione scolastica. 

Le famiglie interessate riceveranno una comunicazione con l’indicazione della concessione del 

contributo e delle modalità per il ritiro del/i Kit Scolastici completi presso gli uffici di Segreteria 

di questa Istituzione Scolastica. 

 

Cupramontana, 25 maggio 2021 

  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Ivano Dottori 
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