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 “Antonio Genovesi”  
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C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it  

 

 Prot.n. 1859/IV.2 

San Cipriano Picentino, 12.04.2021 

 

Ai genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

All’Albo   

Al Sito web della scuola 

 

 

Bando per l’assegnazione di kit didattici 

 
Si comunica ai genitori/tutori interessati che è aperto il bando per l’assegnazione di Kit didattici 

completi per gli alunni, finanziato grazie al contributo erogato a questa Istituzione scolastica dal 

Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale. 

 

I kit didattici da assegnare sono in totale n. 12, di cui n. 8 destinati agli alunni della scuola 

primaria                                            e n. 4 destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado. 

 

Ogni kit da assegnare è costituito da un corredo didattico completo, funzionale alla frequenza 

scolastica degli alunni nel rispettivo ordine di scuola, composto da materiale didattico vario (es. 

quaderni, penne, colori, astuccio, raccoglitore, cartelline ecc.). 

 

Art. 1 – Criteri di assegnazione 

È requisito necessario per l’attribuzione del KIT didattico che l’alunno richiedente sia iscritto, per 

l’anno scolastico 2021/22, a codesto Istituto scolastico. 

Per procedere all’assegnazione la Commissione, prevista dall’art. 6, stilerà una graduatoria 

secondo i seguenti criteri di priorità: 

• Entrambi i genitori che non hanno alcuna occupazione lavorativa; 

• Famiglia monoreddito con reddito annuo loro inferiore ai 15.000 Euro; 

• Numero di fratelli e sorelle in età scolare; 

• Ordine di arrivo delle domande. 

Si specifica che potrà essere assegnato solo un kit didattico a famiglia. 
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Art. 2 - Destinatari 

Destinatari della assegnazione saranno n. 8 alunni della scuola primaria e n. 4 alunni della scuola 

secondaria i cui genitori ne facciano richiesta. 

 
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

I genitori interessati dovranno fare richiesta sul modulo predisposto dall’Istituto e allegato al 

presente bando (allegato 1), e farlo pervenire, corredato dalla copia del documento di identità del   

richiedente, via mail all’indirizzo saic87700c@istruzione.it                 entro e non oltre le ore 12.00 del 19 

aprile 2021. 

Le famiglie saranno informate con avviso sul sito WEB dell’Istituzione scolastica: 

a) della redazione della graduatoria che resterà agli atti scuola; 

b) dell’avvenuta assegnazione dei KIT. 

Gli aventi diritto verranno contattati direttamente dall’istituzione scolastica e la graduatoria dei 

beneficiari sarà consultabile previa richiesta di accesso agli atti. 

 
Art. 4 - Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

L’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi 

della L.n. 445/2000. 

L’accertamento di irregolarità dell’autocertificazione prevista all’art. 1 c.1, comporta la 

decadenza dal beneficio. 

 
Art. 5 - Commissione 

È istituita la "Commissione per l’assegnazione dei kit didattici". 

Composizione della Commissione: 

1. Dirigente Scolastico o suo delegato 

2. DSGA o Assistente Amministrativo delegato 

3. Un docente di scuola primaria o di Scuola Secondaria di I grado. 
Competenze della Commissione: 

1. Coordina le procedure per l’assegnazione 

2. Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni, aventi diritto sulla 

base dei criteri utili a definire priorità nell’assegnazione 

3. Elabora i dati per la valutazione finale; 

4. Valuta l'applicazione della penale di cui al precedente articolo 4. 
 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Annapaola DI MARTINO                                                                                                 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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