
Prot. n. 6833/V.6                                                                                                                  Cetraro, 23 ottobre 2021 
 

Ai genitori  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 
 

All’Albo/Sito web 
 
Oggetto: assegnazione kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata – graduatoria 

provvisoria 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA la nota del Ministero dell’Istruzione del 9 settembre 2020, prot. n. 28219; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche del primo ciclo possono utilizzare il contributo assegnato per 

l’acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie 
didattiche innovative per gli studenti meno abbienti; 

CONSIDERATO l’avviso di selezione del 9 ottobre 2021, prot. n. 6445, finalizzato all’individuazione di n. 16 
beneficiari cui assegnare gratuitamente n. 16 kit composti da zaino completo di astuccio e 
penna smart; 

VISTO il Regolamento per la concessione di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale 
integrata da assegnare alle alunne e agli alunni meno abbienti, prot. n. 6456 del 9 ottobre 
2021; 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze (20 ottobre 2021) sono 
state acquisite agli atti d’ufficio n. 31 (trentuno) richieste; 

VISTA la Legge 7 agosto 199, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

  
DISPONE 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria, 

relativa alla selezione di alunne ed alunni beneficiari dell’assegnazione gratuita di n. 16 kit composti da 

zaino completo di astuccio e penna smart:  
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Graduatoria provvisoria: 
 

 NUMERO PROTOCOLLO ISTANZA PUNTEGGIO ASSEGNATO 

1 6517 35 

2 6857 35 

3 6696 35 

4 6798 (a) 30 

5 6798 (b) 30 

6 6711 30 

7 6612 30 

8 6610 30 

9 6814 30 

10 6646 30 

11 6647 30 

12 6792 30 

13 6609 30 

14 6608 30 

15 6504 30 

16 6505 30 

17 6528 30 

18 6549 30 

19 6550 30 

20 6762 30 

21 6713 20 

22 6590 20 

23 6645 20 

24 6783 20 

25 6782 20 

26 6562 20 

27 6607 20 

28 6560 20 

29 6561 20 

30 6795 20 

31 6566 10 

 
Elenco esclusi 

 Numero protocollo  

1 6879  pervenuta fuori termine 

 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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