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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA -SPINETTA MARENGO
Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.istruzione.it
0131 216567 0131 619109

Alle Famiglie degli Alunni
dell’Istituto
ATTI
Sito Web

Oggetto: Manifestazione di interesse per individuare gli alunni frequentanti l’IC Alessandria Spinetta
Marengo interessati a ricevere “Kit di strumenti e materiali per la didattica digitale”, “corredi scolastici”
Piano Nazionale Scuola Digitale
Decreto del Ministero dell’Istruzione 19 agosto 2020 n. 103
Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di materiali per la DDI e corredi scolastici
completi per gli alunni
Per consentire l’assegnazione di materiali e corredi scolastici da concedere agli alunni che ne abbiano
necessità secondo quanto previsto dal DM 103 del 19 agosto 2020 e nota MI 28219 del 09/09/2020, viene
pubblicata la presente manifestazione di interesse per raccogliere richieste dei genitori al fine di assegnare
agli alunni il seguente corredo scolastico:
•
•
•
•
•
•
•

Quaderni
Album da disegno
Astuccio completo
Riga e goniometro
Compasso
Diario
Pastelli a cera

Si invitano, pertanto, le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta entro e non oltre
le ore 12:00 del 5 marzo 2021, compilando il modello allegato alla presente manifestazione di interesse che
può essere:
•
•

Consegnato in segreteria alunni, presso la scuola Caretta, in via del Ferraio n. 46 – Spinetta M.go;
Inviato all’indirizzo mail ALIC81700X@ISTRUZIONE.IT, riportando nell’oggetto la dicitura:
Manifestazione interesse corredo scolastico

I requisiti per l’accesso al beneficio sono i seguenti:

CRITERI
Condizione economica (autodichiarazione ISEE
relativa all’ultima dichiarazione utile)
Valore ISEE da 0 a 5000,00 €
Valore ISEE da 5001,00 a 8000,00 €
Vaore ISEE da 8001,00 a 15000,00 €
Valore ISEE da 15001,00 a 20000,00 €
Valore ISEE superiore a 20000,00 €
Condizione occupazionale
Entrambi i genitori disoccupati (o un solo genitore
disoccupato nei nuclei monogenitoriali)
Un solo genitore disoccupato
Qualsiasi altra condizione occupazionale
Condizione familiare
N. 4 o più figli in età scolare
N. 3 figli in età scolare
N. 2 figli in età scolare
Disabilità
Alunno con disabilità certificata
Alunno con DSA BES EES

PUNTEGGIO
Max 30 punti
30
20
15
10
0
Max 20 punti
20
10
0
Max 30 punti
30
20
10
Max 20 punti
20
20

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in
precedenza.
Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.lgs 196/2003 aggiornato dal D.lgs
101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Renata Nosengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93

