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GENITORI INTERESSATI 

DEGLI ALUNNI I CICLO D’ISTRUZIONE 

 

OGGETTO: AVVISO ASSEGNAZIONE BONUS PNSD1  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare MI 28219 del 9.9.2020 di assegnazione, nell’ambito del PNSD, di un contributo di € 800,00 per il 

potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata, che prevede l’acquisto di kit di strumenti e materiali 

per studenti meno abbienti; 

VISTE le delibere degli OO.CC. del 29.6.2021 di assegnazione di otto bonus da € 100,00 ciascuno; 

AVVISA  

 È APERTA LA PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE  

DI OTTO BONUS DA € 100,00 CIASCUNO PER ALUNNI DEL I CICLO D’ISTRUZIONE DELL’IC ALFANO – QUASIMODO  

PER L’ACQUISTO DI KIT DI STRUMENTI E MATERIALI DI CANCELLERIA2 

 

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- certificazione ISEE pari o inferiore a € 9.000,00 con DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

- non essere percettore del reddito di cittadinanza. 

I suddetti requisiti devono essere autocertificati da uno dei genitori dell’alunno. 

L’istanza, redatta secondo il modello allegato 1, parte integrante del presente avviso, deve essere corredata da:  

- certificazione ISEE con DSU  

- copia del documento d’identità in corso di validità.  

Gli interessati devono far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro il giorno 24.7.2021, all’indirizzo di posta elettronica 

saic89300a@istruzione.it.  

Le prime venti domande pervenute saranno inserite in graduatoria interna in base al reddito più basso.  

Il bonus oggetto del presente avviso sarà attribuito, previo accertamento del possesso dei requisiti, ai primi otto aspiranti e, a 

parità di punteggio, la precedenza sarà riconosciuta all’alunno con votazione finale più alta.  

Saranno causa di esclusione:  

- istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con modalità diversa da quella su indicata   

- documento d’identità mancante, scaduto o illeggibile 

- mancanza dei requisiti. 

Ai sensi del DLgs 196/2003 e ss.mm. ii. i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante, 

nel rispetto dei diritti dell’interessato previsti dal DLgs 196/2003 e ss.mm. ii.  

È nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei S.G.A.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppina Del Giudice 

  

                                                           
1 delibera CdI n. 64 del 29.6.21 p. 8 
2 presso rivenditore individuato dalla scuola 
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ALLEGATO 1 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BONUS DA € 100,00- FONDI PNSD 

(stampare, compilare, firmare, scansire/fotografare e trasmettere alla Scuola) 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto _________________________________________________________ nato a _______________________ 

il __________________ residente a ______________________ in via ______________________________________  n. ______  

in qualità di   madre  padre      tutore del minore _________________________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. _______ della Scuola    Primaria         Secondaria di I grado 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PREVISTA DALL’AVVISO  

ASSEGNAZIONE BONUS PNSD 

  consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA  

- di essere in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a € 9.000,00 con DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 

- di non essere percettore del reddito di cittadinanza 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/2003 e ss.mm. ii. 

 

ALLEGA 

 

Certificazione ISEE con DSU 

Copia del documento d’identità in corso di validità 

 

 

data ______________________          firma richiedente 

 

 

__________________________________ 
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