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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI KIT DIDATTICI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota del 09 settembre 2020 prot. n. 28219 con cui il Ministero dell’Istruzione comunica l’erogazione 
di un contributo per il potenziamento della Didattica Digitale Integrata (Piano Nazionale Scuola Digitale 
per Scuole vulnerabili); 

VISTA  l'erogazione della risorsa finanziaria di euro 800,00 a favore di questa Istituzione Scolastica, per le 
finalità di cui sopra; 

CONSIDERATO che la nota di cui sopra precisa che la quota di finanziamento per le scuole del primo ciclo può 
essere destinata all’acquisto di Kit didattici a supporto dell’attività didattica digitale Integrata (quali 
quaderni, cancelleria, ecc); 

VISTA la Determina prot. n. 9318 del 07/10/2021, di procedura di acquisto di materiali per kit didattici; 

VISTO  il bando per l’assegnazione di kit didattici di cui al nostro prot. n. 9495 del 10/10/2021, pubblicato sul 
sito istituzionale; 

CONSIDERATE le risultanze del verbale della commissione di valutazione istituita con nostro prot. n. 10488/2021 
dal quale si evince che le istanze presentate sono inferiori rispetto al numero di kit didattici a 
disposizione; 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria degli attuali beneficiari della scuola secondaria di primo grado 
e della scuola primaria. 

Che a ciascun richiedente, ai fini di garantire il diritto alla privacy, viene assegnato il numero di protocollo 
dell’istanza presentata, che lo identifica nella suddetta graduatoria. 

SCUOLA PRIMARIA 

N. PROT. DOM. 

1 10202 

2 10096 

3 10165 

4 10271 

5 10118 

6 10406 

7 10404 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

N. PROT. DOM. 

1 10202/BIS 

2 10307 

3 10307/BIS 

4 10403 

5 10271 

6 9942 

7 10401 

8 10401/BIS 

9 10402 

10 9960 

 

I beneficiari saranno contattati dalla segreteria per la procedura di consegna dei kit. 

I kit residui saranno assegnati previa emanazione di ulteriore bando. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme connesse 

 


