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Determina n. 182    del 15/12/2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  che il Ministero dell’Istruzione con Decreto del 27 ottobre 2020, n. 151.  ha assegnato alle 

istituzioni scolastiche del secondo ciclo, sulla base dei fabbisogni espressi, specifiche risorse 

del Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l’accesso alla 

didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti.  

VISTO  che con Nota dello stesso Ministero - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha assegnato un contributo pari a euro 1.500,00 , già 

erogato in acconto e in una unica soluzione, finalizzato a dotare gli studenti meno abbienti della 

necessaria connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata.  

VISTO  che - come previsto dalla citata Nota - costituiscono spese ammissibili tutti i costi necessari per 

garantire la connettività degli studenti meno abbienti fra cui il pagamento di canoni di 

abbonamento o costi di ricarica relativi al traffico dati.  

VALUTATA la opportunità di procedere ad un avviso pubblico per acquisire le domande di accesso al 

contributo da parte delle famiglie meno abbienti degli studenti dell’Istituto 

VISTO  che il Consiglio di Istituto, con propria delibera del 11 dicembre 2020 ha stabilito la misura del 

contributo, la modalità di erogazione e i criteri di individuazione dei beneficiari 

EMANA  il presente 

 
AVVISO 

  
rivolto alle famiglie degli studenti e delle studentesse dell’Istituto per la concessione 

di contributi finalizzati ad assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata 
 
 

1.  Il contributo per ciascun studente o studentessa è quantificato in € 100,00 e sarà attribuito a 15 studenti o 

studentesse dell’Istituto. 

 

2. I beneficiari saranno individuati attraverso una graduatoria formata in base al reddito familiare documentato 

con l’Attestazione ISEE, dal reddito più basso a quello più elevato, purché comunque non superiore a € 

20.000. Nel caso in cui all’ultimo posto utile della graduatoria si trovino due o più richiedenti con pari 

reddito le rispettive richieste saranno accolte integrando la somma complessiva indicata in premessa con 

risorse proprie dell’Istituto. 
 
3. Il contributo concesso potrà essere utilizzato per: 

-  acquistare a proprio nome una SIM ricaricabile per telefonia e dati adatta al luogo dove abitualmente si 

connette per la didattica a distanza;  

- attivare un piano tariffario dai 20 ai 50 Gb mensili; 

- attivare come studente l’opzione Giga illimitati per la didattica a distanza;  

- rinnovare mensilmente la carta telefonica per almeno sei mesi; 

- recuperare le spese sostenute fino adesso per la connettività della didattica a distanza. 

L’Istituto si riserva di richiedere ai beneficiari documentazione sull’uso del contributo 
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4.  Il contributo sarà erogato in due rate di € 50,00 ciascuna; la prima dopo la pubblicazione della graduatoria, 

la seconda dopo il termine dell’anno scolastico. L’erogazione della seconda quota è condizionata alla 

frequenza, da parte dello studente o studentessa beneficiari, di almeno il 75% delle ore di didattica a distanza 

organizzate a far data dalla effettiva liquidazione della prima rata. La rilevazione sarà effettuata attraverso 

i log delle video-lezioni in questione. Nel caso in cui non si proceda all’erogazione di seconde rate, le 

risorse così resesi disponibili saranno riassegnate scorrendo la graduatoria. 

 

5.  Per accedere alla graduatoria gli studenti o le studentesse dell’Istituto ovvero, se minorenni, i rispettivi 

genitori o tutori dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo, allegato al presente atto e  

pubblicato sul sito. Le domande dovranno essere indirizzate ESCLUSIVAMENTE per mezzo di mail 

all’indirizzo istituzionale della scuola -PITD070007@istruzione.it - con oggetto “contributo connettività” 

entro e non oltre il 15/01/2021. 

Il richiedente deve dichiarare, a pena di esclusione, qual è la situazione economica del proprio nucleo 

familiare, come da attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159/13. 

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile 

di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

 

6.  La graduatoria sarà resa nota agli interessati tramite pubblicazione all’albo dell’Istituto, a cura dell’ufficio 

di Presidenza, entro una settimana dal termine di cui al punto precedente.  

 

7.  Il presente Avviso è pubblicato sul sito della scuola ed inviato a tutti i genitori e gli studenti attraverso i 

rispettivi indirizzi mail. 

 

 
 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      (prof. Alessandro Frosini) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE  
del contributo finalizzato ad assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata 

 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore 

 dello studente/studentessa _________________________________________ iscritto all’Istituto nella 

classe __________, fa richiesta per ottenere il contributo finalizzato ad assicurarsi la connettività per 

l’accesso alla didattica digitale integrata, come previsto dall’Avviso emanato con la determina del DS n. 182    

del   15/12/2020.  

A questo scopo dichiara: 

- di aver letto e di accettare i criteri e le condizioni stabile nel citato Avviso. 

- che situazione reddituale familiare è  di importo pari a € _____________________, come da attestazione  

I.S.E.E. dell’INPS, rilasciata il  _________e in corso di validità alla data di presentazione della  domanda. 

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del  

D.P.R. n. 445/2000, 

In fede, 

 
                                                     ------------------------------------- 

 
 
San Miniato,                    
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