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Ai genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

All’Albo on line 

 Al Sito web dell’Istituto 

 

SECONDO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI KIT DIDATTICI 

 

Si comunica ai genitori/tutori interessati che è aperto il secondo 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 23, di cui n. 10 destinati agli alunni della scuola primaria e n. 13 
destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado, come di seguito specificato. 

 
I  kit da assegnare sono così costituiti: 
 
CLASSI 1^-2^-3^ SCUOLA PRIMARIA - N. 6 KIT  
- 1 temperamatite con contenitore 
- 5 colla stick gr 20 
- 10 matite HB 2 
- 5 gomme  
- 2 album da disegno 
- 5 penne rosse cancellabili 
- 10 penne blu cancellabili 
- 1 cartellina con elastico 
- 5 quadernoni a quadretti 0,5 
 
 
CLASSI 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA - N. 4 KIT  
- 1 album da disegno F2 lisci 24x33 
- 1set: goniometro + coppia squadra +riga cm. 20 
- 1 riga cm. 30 
- 1 compasso 
- 5 colla stick gr 20 
- 1 conf. 10 penne colorate 
- 5 quadernoni a quadretti 0,5 
 
SCUOLA SECONDARIA - N. 13 KIT  
- 1 valigetta per fogli da disegno 42x33x5 cm 
- 2 album da disegno F2 lisci  e rividi 24x33 
- pastelli a matita 12 colori 
- 1 matita+ 1 gomma 
- 1 bloc notes 21x30 
- 1 chiavetta USB 
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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 questo Istituto e non sia assegnatario dei Kit di cui al bando pubblicato in data 11.10.2021. 
Per procedere all’assegnazione la Commissione, prevista dall’art. 6, stilerà una graduatoria secondo i seguenti 
criteri utili a definire priorità nell’assegnazione: 

 nucleo familiare con reddito inferiore a €  24.000 

 nucleo familiare monoreddito 
 

 

Art. 2 - Destinatari 
Destinatari della assegnazione saranno n. 10 alunni della scuola primaria e n. 13 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 e dell'ISEE, via 

mail all’indirizzo veic86300v@istruzione.it a partire dal 01.12.2021 ed entro le ore 12:00 del 12.12.2021. 

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’Istituto 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. 45/2000.  
L’accertamento di irregolarità dell’autocertificazione prevista all’art. 1c.1, comporta la decadenza dal beneficio. 

Chi risulterà aggiudicatario dl kit dovrà presentare copia ISEE aggiornato. 

 
Art. 5 - Commissione 

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

Composizione della Commissione: 
1. Dirigente Scolastico o suo delegato con funzioni di presidente 
2. DSGA o Assistente Amministrativo delegato 
3. Un docente di scuola primaria e un docente 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. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso in albo online e sul sito web dell’istituto. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme connesse 

 


