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Determina n° 4  del 19/01/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la Determina n. 182 del 15/12/2020, con il quale si emanava l’Avviso rivolto alle famiglie degli studenti 
e delle studentesse dell’Istituto per la concessione di un contributo finalizzato all’accesso alla didattica 
digitale integrata, secondo le modalità stabilite dal Decreto del MI n. 151 del 27/10/2020, con il quale si 
attribuivano anche le risorse necessarie. 
 

Visto che nel citato Avviso si indica la possibilità di accogliere le prime 15 richieste di contributo in base ad 
una graduatoria ordinata secondo il reddito familiare risultante dalla attestazione Isee, dal più basso al più 
alto, comunque entro il limite di 20.000 euro. 
 

Considerato che il citato avviso poneva come termine per la presentazione delle domande di accesso al 
contributo la data del 15 gennaio 2021. 
 

Preso atto che, entro il predetto termine, sono state presentate 8 domande di altrettante famiglie. 
 
Constatato che tutte le suddette domande corrispondono ai requisiti richiesti e sono state presentate nei 
termini e secondo le modalità prescritte dall’Avviso. 
 
Vista la normativa in vigore in materia di tutela della privacy e in particolare il DGPR/2016 
 

DETERMINA 
 

1. Di accogliere, per le motivazioni in premessa, tutte le domande pervenute dalle famiglie per la concessione 
del contributo finalizzato all’accesso alla didattica digitale integrata. 
 

2. Di incaricare la DSGA di procedere alla liquidazione della prima quota del contributo, pari a 50 euro; 
provvedendo poi al saldo dopo l’esito delle verifiche previste dal punto 4. della Determina n. 182 del 
15/12/2020. 
 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on-line dell’Istituto, di pubblicare in allegato l’elenco delle 
domande pervenute ordinate in base al reddito con i nomi dei beneficiari omessi. L’elenco integrale sarà 
disponibile presso la Segreteria Alunni per l’eventuale accesso di chi ne sia effettivamente interessato. 
 

4 Di dare comunicazione del provvedimento alle famiglie interessate. 
 
 
 

  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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N. IMPORTO ISEE

1 € 0,00

2 € 772,88

3 € 985,53

4 € 2.350,49

5 € 4.315,05

6 € 6.815,19

7 € 11.652,03

8 € 18.712,12

CONTRIBUTO CONNETTIVITA'


