ISTITUTO COMPRENSIVO GIARRE II - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A - istsc_ctic8az00a - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 S.G.BOSCO

Prot. 0003725/U del 05/05/2021 11:33

II ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO”
Piazza San Giovanni Bosco, 1 Giarre (CT)
Tel. – Fax 095930760; Codice Fiscale: 92001680872
Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A - sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/
email: CTIC8AZ00A@istruzione.it. pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it

All’Albo
Alla Sez. Amm. Trasp.
Al Sito Web
Alle famiglie degli studenti frequentanti la SSI e la scuola primaria
Oggetto: assegnazione n. 16 kit acquistati con i fondi erogati ai sensi del D.M. n. 103 del
19/08/2020 e costituiti da corredi scolastici completi (quaderni, cancelleria, etc…) da destinare agli
studenti meno abbienti della scuola primaria e SSI frequentanti nell’a. Sc. 2020/2021 il II I.C. “S.
G. Bosco” di Giarre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In coerenza con quanta previsto dalle azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale e
in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione 19 agosto 2020, n. 103;
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28219 del 09.09.2020, atto prot. n. 3566/C del
10/09/2020, con cui si comunica l'erogazione, in favore di questa Istituzione Scolastica, di un
contributo vincolato pari ad € 800,00 per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale
integrata da utilizzare in favore degli studenti meno abbienti, a seconda del ciclo di scuola
frequentato;
VISTO il P.A. del 28.12.2020;
CONSIDERATO che, in virtù della suddetta Nota Ministeriale lett. a), "le istituzioni scolastiche
del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi possono utilizzare ii contributo 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 CHE ciascun kit dovrà essere assegnato al rispettivo studente beneficiario;
VALUTATO CHE questa Istituzione Scolastica ha intenzione di acquistare strumenti e materiali
che rispettino le finalità del contributo assegnato ed erogato dal Ministero dell’istruzione, in modo
da costituire n. 14 kit da consegnare a n. 14 studenti, individuati tra gli allievi meno abbienti
frequentanti la Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado;
COMUNICA
che questo Istituto Comprensivo Statale intende assegnare agli allievi meno abbienti, frequentanti la
Scuola secondaria di primo grado e la Scuola Primaria, un kit costituito da corredi scolastici
completi, come in oggetto specificato, acquistati con i fondi erogati ad hoc dal MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE ex D.M. n. 103 del 19/08/2020, previa richiesta da parte delle famiglie.
Tali domande potranno essere inoltrate anche per l’anno scolastico 2021-2022, in ogni caso entro il
termine dell’ 15.05.2021, eccetto per gli alunni frequentanti quest’anno le classi III della SSI. Al

fine di garantire un'equa distribuzione del materiale, verrà presa in considerazione una sola
domanda per nucleo familiare.
REQUISITO PER L’ACCESSO ALLA CONCESSIONE DEI KIT:
- Difficoltà economica della famiglia, da dimostrare a mezzo Certificazione ISEE 2020, non
superiore a € 10.633,00 o, in subordine, a € 20.000,00. La nota ministeriale prot. n. 0028219
del 09/09/2020 prevede, infatti, la concessione dei corredi scolastici completi, a favore degli
studenti meno abbienti.
SI INVITANO
i genitori, o chi ne fa le veci, degli alunni interessati ad inoltrare una richiesta scritta, compilando il
modello editabile accluso (ALLEGATO A) e inviandolo a mezzo e-mail all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale: ctic8az00a@istruzione.it entro il 15/05/2021. Le richieste che dovessero
pervenire oltre tale data non saranno prese in considerazione. Al modello di richiesta dovranno
essere allegati:
1) Copia del documento d'identità del richiedente.
2) Attestazione ISEE in corso di validità.
Le domande verranno valutate da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, e
graduate in base al valore esposto nel MODELLO ISEE, esibito dalla famiglia.
Si sottolinea che la mera presentazione della domanda non equivale ad ottenere i kit, in quanto la
richiesta è subordinata alla quantità di materiale disponibile e acquistabile con il budget a
disposizione.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico.
I beneficiari saranno contattati direttamente da questa Scuola per concordare la consegna dei KIT.
Detta consegna dovrà avvenire in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di
sicurezza e sanità.
Al momento del ritiro dovrà presentarsi un solo genitore/tutore del minore. Il genitore dovrà
sottoscrivere una dichiarazione attestante l’avvenuta consegna del materiale da parte della Scuola.
Considerata la quantità esigua di kit da distribuire, si invitano, altresì, i genitori a mostrare
solidarietà verso le famiglie con maggiori difficoltà, evitando di produrre richieste non
necessarie.
PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI NEL TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI
PERSONALI
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificamente,
in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina
“Privacy e Protezione dei Dati”, al link
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic8az00.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi
indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto ne allegherà una specifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cettina Maccarone
(Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005)

MODULO RICHIESTA kit (corredi scolastici)
ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL II I.C. “S. G. BOSCO”
GIARRE (CT) -

Il

sottoscritto…………………………………………………………………………………………...,

genitore dell’alunno ……………………………………………………………………………………,
frequentante la classe ………… sez. ……….. della scuola …………………………………..........,
plesso …………………………………………… del II I.C. “S. G. BOSCO”” di GIARRE (CT),
residente

a……………………………………………………………………………………………

in via …….…………………..……………………..…………………………………………………...
E-MAIL:

………………………………………………………………………………………………..,

recapito cellulare …………………………………………………………………………………………,
CHIEDE

che venga assegnato al proprio figlio un kit (corredo scolastico) ai sensi del D.M. n. 103 del
19/08/2020, per l’a.s. corrente e per l’a.s. 2021-2022.
Il sottoscritto firmerà una dichiarazione di avvenuta consegna dei materiali e strumenti assegnati.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
a) che per l’anno __________ il nucleo familiare ha un reddito ISEE di € ______________________.
Allega alla presente:
1.
2.

CERTIFICAZIONE ISEE, in corso di validità, rilasciata da Ente autorizzato;
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITA’.

Giarre, _______________________
In fede
IL RICHIEDENTE

(Firma del genitore)

