
 
 
Prot. n.   6456/V.12                                                                                                               Cetraro, 9 ottobre 2021 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI KIT DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA DA ASSEGNARE ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI MENO ABBIENTI 

 

Art. 1 - Oggetto  
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di kit di strumenti e materiali 
per la didattica digitale integrata da assegnare alle alunne e agli alunni meno abbienti 
 

Art. 2 – Individuazione dei beneficiari  
Poiché l’importo assegnato per l’acquisto di kit potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le richieste, 

sarà stilata una graduatoria dei beneficiari, formulata tenendo conto dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (I.S.E.E.).  

1. Criterio situazione economica: 

 Valore dell’ultimo ISEE (2021): 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO  

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al richiedente con ISEE più basso.  

Art. 3 – Modalità di assegnazione  
1. I richiedenti dovranno prioritariamente compilare il MODELLO DI DOMANDA entro le ore 13:30  del 20 

ottobre 2021, allegando la seguente documentazione: 

 Documento di identità in corso di validità; 

 ISEE anno 2021 riferito al reddito 2020; 

2. Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall’Istituto, che provvederà 

a stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare i beneficiari, nel limite delle risorse disponibili. 

Non si procederà alla valutazione delle domande pervenute oltre il termine di scadenze o prive della 

certificazione ISEE. 

3. L’istituzione scolastica consegnerà ai richiedenti i kit di strumenti e materiali per la didattica digitale 

integrata. 
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5. Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si verificherà 

un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 

445/2000.  

6. I beneficiari riceveranno comunicazione via email dalla scuola e potranno ritirare il kit richiesto presso 

l’istituto scolastico secondo modalità che saranno in seguito comunicate.  

 

Art. 4 – Tutela della riservatezza  
Il trattamento e la custodia delle informazioni rese saranno effettuati 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. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco 

Mantuano; responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Martina Cupello. 

 

 


