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Alle famiglie delle alunne e degli alunni 
  della scuola primaria e secondaria di primo grado 

     All’albo/Sito web 
 

 
OGGETTO: Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di kit di strumenti e materiali 
per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti per il 
potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata ai sensi del Decreto del Ministero 
dell’Istruzione n. 103 del 19.08.2020 art. 1 c. 2 a. Progetto PNSD. 

 

Bando di selezione allieve e allievi. 
 

1) Il presente avviso per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici: kit di strumenti e materiali 
per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative, è rivolto agli studenti meno abbienti 
della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 

2) Ogni singolo kit sarà composto da materiale di cancelleria per un valore di € 40,00 circa. Gli studenti ammessi al 
beneficio verranno selezionati in base ai criteri di cui al successivo punto 4, in numero tale da non eccedere la 
disponibilità delle risorse assegnate, pari ad € 800,00. 

3) Questa Istituzione s’impegna a Nominare una commissione di Valutazione per la selezione delle domande 
pervenute e la redazione della graduatoria degli studenti ammessi. 

4) I criteri di aggiudicazione dei sussidi didattici sono riassunti nella tabella sottostante: 
 

Condizione economica 
Valore ISEE dichiarato /situazione reddituale dichiarata 
(autodichiarazione)    

Punteggio Il 
CANDIDATO 

LA 
Commissione 
di valutazione 

 0,00 € o negativo 40   

da 1 € a 2.000 € 35   

da 2.001 € a 5.000 € 30   

da 5.001 € a 10.000 € 20   

da 10.001 € a 15.000 € 15   

Da 15.001 € a 20.000 € 10   

Oltre 20.001 €  5   

Condizione occupazionale    
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione 
economica precaria dovuta all'epidemia da Covid-19 o 
un solo genitore disoccupato/inoccupato in caso di famiglia 
mono-genitoriale. 

20   

Disagio    

Alunno con disabilità grave certificata (PEI) 20   

Alunno DSA certificato 10   

Alunno BES linguistico e culturale (con pdp) 5   

Familiare    

Uno o più fratelli o sorelle frequentanti l’IC Ilaria Alpi:  
(Classe ____ Sez. _____) 

10   

Uno o più fratelli o sorelle frequentanti scuole superiori        o 
università 

5   
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Famiglia mono-genitoriale (autocertificazione o di altra 
certificazione giuridica) 

20   

TOTALE PUNTI ////////////////
//////////////// 

  

Profitto scolastico (In caso di parità di punteggio) inserito 
dalla commissione 

////////////////
//////////////// 

////////////////
//////////////// 

 

TOTALE PUNTI ////////////////
//////////////// 

/////////////////
///////////////// 

 

 
 
A parità di punteggio prevale il profitto scolastico (Scheda valutazione finale a.s. 20/21) 

 
5)  Questa Istituzione s’impegna a garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti          presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Torino per le 
finalità di gestione della  selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme  vigenti per il tempo necessario alla finalità. Il titolare del trattamento dei dati è la 
Dirigente Scolastica. 

 
6) E’ facoltà insindacabile dell’amministrazione non dar luogo agli Avvisi, prorogarne la data, revocarli in qualsiasi 

momento, dandone pubblicità con lo stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

 
7) I genitori devono compilare la domanda, i criteri di aggiudicazione e la privacy. Devono allegare 

l’autocertificazione ISEE (vedi allegati). 

 
8) La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 16 Giugno 2021. Le domande possono 

essere consegnate personalmente in segreteria o inviate tramite mail all’indirizzo toic8bd00x@istruzione.it.  
 

9) Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine. 
 
 

Allegati: 
1. Domanda di partecipazione 
2. Criteri di Aggiudicazione 
3. Allegato 1 
4. Allegato 2 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Aurelia PROVENZA 

(Firma  Digitale)
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