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Teramo, 15/2/2021
Agli alunni e alle loro famiglie
Classi V scuola primaria Serroni,
All’Albo
OGGETTO: “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”: Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto
forma di KIT didattici per arte e tecnologia, da concedere in proprietà per gli alunni dell’I.C. Teramo 4-San Nicolò a
Tordino, iscritti alla classe I della scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII per l’anno scolastico 2021/2022PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
In riferimento all’Avviso di selezione degli alunni cui assegnare i Kit didattici acquistati dal nostro istituto con i
fondi del PNSD, pubblicato con Circ. n.198 del 29/1/2021, considerato che a tutt’oggi sono pervenute

domande in numero inferiore ai Kit disponibili, con la presente si dispone la proroga dei termini di
presentazione delle domande fino al giorno lunedì 8 marzo 2021.
A seguito di richieste di chiarimento giunte alla scrivente, si specifica che non è previsto alcun limite di ISEE per
essere ammessi ai benefici del bando, pertanto TUTTI possono partecipare. Il valore dell’ISEE servirà
esclusivamente per la graduatoria degli aventi diritto, in caso di esubero di domande rispetto ai Kit disponibili.
Gli unici elementi vincolanti sono pertanto:
 Frequentare nel corrente a.s. la classe V della scuola primaria Serroni
 Essere iscritti alla classe I della scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII per l’a.s.2021/22
Si riportano di seguito le modalità di partecipazione.
Modalità presentazione domanda
Il genitore dell’alunna/o presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di
seguito indicata:
 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A”, allegato alla presente
circolare, debitamente firmato;
 fotocopia del codice fiscale dell'alunno.
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore
 Fotocopia indice ISEE
 Allegato C, allegato alla presente circolare, debitamente compilato e firmato
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata via mail all’indirizzo
teic83100e@istruzione.it o teic83100e@pec.istruzione.it , oppure a mano presso la segreteria didattica, entro il
giorno 8 marzo 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lg. 39/93
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________
prov.______il___________________domiciliato\a a_______________________________________________
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________
genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:_____________________________________
frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’Istituto __________________________ e
iscritto per l’a.s.2021/22 alla classe _______________________della scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII.
e-mail ___________________________________ @ ___________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato avviso nella forma di
KIT didattico di arte e tecnologia.
l sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per la formulazione della graduatoria finale.

Luogo e data _________________

Firma

__________________________
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ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________
prov.______il___________________domiciliato\a a_______________________________________________
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ____________
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________
genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:_____________________________________
frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________dell’Istituto __________________________
e-mail ___________________________________ @ ___________

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’
ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000
DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

TITOLO
Reddito ultimo ISEE presentato

VALORE DICHIARATO

Appartenenza a categorie con disabilità certificata (indicare DVA se
valutabile oppure indicare 0)

Luogo e data,______________________________

Firma_____________________________

