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 Ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2021/22  
alla classe 1 della Scuola primaria “Mazzini” di Pedalino  

 

 Ai genitori degli alunni iscritti per l’a.s. 2021/22  
alla classe 1 della Scuola Secondaria di I grado Pedalino 

 

 All’Albo on-line dell’I.C. “Gesualdo Bufalino” 
 di Pedalino 

       
 
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale, azioni #3, #6, #15 - Avviso di selezione per la formazione 
della graduatoria per l’assegnazione di corredi scolastici (cartelle, diari, quaderni,cancelleria, etc.) per 
alunni in stato di disagio economico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 19 agosto 2020, n. 103;  
VISTA la nota prot. n. 28219 del 09/09/2020 del Ministero dell’Istruzione di assegnazione a questa 

Istituzione Scolastica del contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica 
digitale integrata; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R.8.3.1999, n. 275; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali  sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dal Decreto 
Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l’articolo 
95, commi 4 e 5; 

VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture “sotto soglia”; 

 
EMANA 
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il seguente avviso pubblico per la selezione di alunni in stato di disagio economico per l’assegnazione di 

corredi scolastici (a titolo meramente esemplificativo, zaini, diari, quaderni, cancelleria). 

 

1. Articolazione dei corredi scolastici. 

Il sussidio è teso a supportare le famiglie in stato di disagio economico nell’acquisto di materiale di 

cancelleria per i propri figli. 

I corredi scolastici da assegnare agli alunni potranno contenere, a titolo meramente esemplificativo, zaini, 

diari, quaderni, cancelleria.  

L’acquisto dei corredi scolastici sarà effettuato dalla scuola secondo criteri standard. I corredi, dunque, non 

potranno essere personalizzati. Si terrà comunque conto degli ordini di scuola e delle classi che gli alunni 

assegnatari frequenteranno nell’a.s. 2021/2022. 

Ogni alunno selezionato riceverà un solo corredo scolastico. 

 

2. Destinatari: requisiti di accesso 

Il sussidio è rivolto ad un numero massimo di 20 alunni.  

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere  iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe 1 della Scuola Secondaria di I grado Pedalino o 

alla classe 1 della Scuola primaria “Mazzini” di Pedalino; 

 trovarsi durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in situazione di disagio 

economico.  

In caso di domande eccedenti, sarà stilata una graduatoria secondo il criterio dell’ISEE più basso ed, 

eventualmente in seconda battuta, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di 

numero di alunni assegnatari inferiore a 20, il valore di ciascun corredo aumenterà in proporzione al numero 

degli stessi. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda 

Il genitore o entrambi i genitori trasmetteranno alla Segreteria, la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al sussidio, debitamente firmata, mediante compilazione del modulo presente 

nell’Allegato A del presente avviso; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;  

 modello ISEE anno 2020 attestante i redditi 2019 o relativa autocertificazione; 

Si specifica che è obbligatorio presentare i su elencati documenti entro e non oltre il 28 maggio 2021, alle 

ore 13:30.  

In mancanza, la domanda non potrà essere considerata valida e opererà automaticamente l’esclusione dalla 

procedura.  

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti: 

 deposito in Segreteria della documentazione cartacea; 

Al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di privacy, al momento della consegna della 

domanda verrà rilasciato un codice alfanumerico, che verrà riportato nell’eventuale graduatoria, in 

sostituzione dei nominativi degli alunni assegnatari.  

 

4. Valutazione delle domande e modalità di selezione.  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le 

seguenti modalità: 



 

 rispetto dei termini di presentazione delle domande (per il deposito cartaceo farà fede la ricevuta rilasciata 

dalla segreteria); 

 verifica della correttezza della documentazione. In caso di un numero di domande valide superiore a 20, 

verrà stilata una graduatoria in base al modello ISEE corrente più basso.  

A parità di punteggio sarà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

5. Pubblicazione graduatoria. 

Ove necessario, la graduatoria provvisoria con l’elenco dei candidati ammessi (indicati mediante il codice 

alfanumerico consegnato dalla Segreteria) sarà pubblicato sul sito della scuola, sezione albo on-line, entro il 1 

giugno 2021. 

È possibile ricorrere alla graduatoria provvisoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso il termine di cui sopra ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

Decorsi inutilmente i termini per la proposizione di eventuali istanze di accesso agli atti ovvero di ricorsi 

amministrativi, si provvederà alla distruzione materiale della documentazione depositata. 

 

6. Trattamento dei dati. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e comunque inottemperanza 

alle norme vigenti.  

I candidati dovranno autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato.  

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Romina Bellina; 

Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa 

Valeria Brugaletta. 

Incaricato del trattamento dati per la presente procedura: Assistenti Amministrativi, Sigg. Salvatore Dierna e 

Carmelo Floriddia. 

  

 

            Il Dirigente Scolastico 
                 f.to Prof.ssa Romina Bellina 
 


		2021-05-21T11:29:17+0200
	BELLINA ROMINA




