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ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG)
Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547
Tel. 075691131 – Fax 0755919511
Email: pgic85300b@istruzione.it – pecpgic85300b@pec.istruzione.it
Sito web: https://icperugia14.edu.it

Ai genitori delle studentesse e degli studenti della Scuola Primaria
Istituto Comprensivo Perugia 14

Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di corredi scolastici completi
Articolazione e durata del sussidio:
In coerenza con quanto 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 si comunica che è stato erogato, in
favore di codesta istituzione scolastica, individuata sulla base di criteri oggettivi di disagio stabiliti dal citato
decreto ministeriale, un contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. In
particolare, il contributo dovrà essere utilizzato in favore degli studenti meno abbienti.
Le istituzioni scolastiche del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi possono utilizzare il 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; costituiscono spese ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per l’acquisto di
corredi scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli alunni meno abbienti
(ciascun kit dovrà essere assegnato al rispettivo studente beneficiario).
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto agli studenti meno abbienti della Scuola Primaria individuai tramite questo bando di
selezione.
Modalità presentazione domanda
Il genitore/tutore presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di
seguito indicata (al bando sono allegati i documenti da compilare):
1) certificazione ISEE o, in mancanza, autodichiarazione;
2) fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno;
3) i documenti di seguito allegati debitamente firmati.
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N:B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47.
La domanda di ammissione dovrà essere inviata all’indirizzo email icpg85300b@istruzione.it,
entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Aprile 2021
Sarà cura della Dirigente Scolastica, sentiti eventualmente anche i fiduciari di plesso della Scuola Primaria,
valutare l’ammissione del richiedente al sussidio. La composizione del kit sarà decisa dalla Dirigente Scolastica e
dal Direttore dei servizi generali e amministrativi a seconda del numero dei beneficiari ammessi (max 30).
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le
seguenti modalità:
∙ Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
∙ Verifica della correttezza della documentazione;
∙ Eventuale graduatoria finale (qualora si superasse il numero massimo di partecipanti) redatta su tutti gli
alunni aventi presentato istanza di partecipazione.
Alunni ammessi
Alla fine della procedura sarà comunicato ai singoli studenti beneficiari la modalità di ritiro del kit.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Potenza
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Dirigente scolastica

Il/La sottoscritto\a _______________________________________________________________ nato\a a _______________________________
prov.__________il_______________________residente a___________________________________________________________________ in via
________________________________________ tel. _______________________________email ________________________________________ Cod.
fiscale ________________________________________________ genitore di
_____________________________________________________________________________C.F.:_____________________________________________
frequentante la classe ______________________dell’Istituto _____________________________________________________ .

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il KIT DI CORREDO SCOLASTICO.
Il sottoscritto genitore __________________________________________________________________________(nome e cognome)
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione
del corso e la pubblicazione sul sito web.

Firma ________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________
padre/madre di ________________________________________________________________________________________________ chiede in
nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione del KIT SCOLASTICO(BANDO CONTRIBUTO PIANO
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE). Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di
ammissione al sussidio, la dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla
privacy, nonchè tutti i documenti richiesti e non presentato in questa fase.
Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti
elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della
realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti
dell’istituto.
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MI le
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso
l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
dl progetto.

Data __________________________________________________

Firma___________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI

Il/La sottoscritto\a _______________________________________________________________ nato\a a _______________________________
prov.__________il_______________________residente a___________________________________________________________________ in via
________________________________________ tel. _______________________________email ________________________________________ Cod.
fiscale ________________________________________________ genitore di
_____________________________________________________________________________C.F.:_____________________________________________
frequentante la classe ______________________dell’Istituto _____________________________________________________ .

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE
CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO
DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

TITOLO

VALORE DICHIARATO

Reddito ultimo ISEE presentato

Reddito ISEE corrente (se presentato)

Luogo e data,______________________________ Firma_____________________________
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(NON COMPILARE )

ALLEGATO D - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO
VALORE DICHIARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

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

Oltre o 20.001,00 euro

5 punti

VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO)
VALORE DICHIARATO

PUNTEGGIO ASSEGNATO

INFERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE

10 PUNTI

PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE

0 PUNTI

PRECEDENTE
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