
 
 

 

 

AVVISO N. 74 
 

Agli alunni e ai loro genitori  

Ai docenti  

Al sito web Bacheca genitori portale argo  

 

OGGETTO: Connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti 

– D.M. n. 151 del 27/10/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Decreto Ministeriale n. 151 del 17 ottobre 2020, avente ad oggetto “Decreto di destinazione di quota 

parte delle 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”;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 13 del 4 settembre 2020; 

RAVVISTATA la necessità di stilare una graduatoria delle famiglie aventi diritto alle sovvenzioni di cui 

all’oggetto;  

 

EMANA 

 

Il seguente AVVISO finalizzato alla selezione delle famiglie aventi diritto alle sovvenzioni utili alla connettività 

per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti – DM n. 151 del 

27/10/2020:  

• Le famiglie devono dichiarare l’operatore telefonico in uso presso le proprie abitazioni oppure 

preferito, accertando, sotto la propria responsabilità, l’effettiva funzionalità ed efficacia del servizio 

di connettività del gestore preferito nell’area della propria residenza;  

• Nel caso in cui le richieste di convenzioni eccedano la disponibilità finanziaria dell’istituto, si 

procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri:  

1) alunni con disabilità  

2) alunni DSA-BES  

3) alunni appartenenti a famiglie con reddito ISSE più basso, fino a 8.256 €, aumentato a 20.000 

€ per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico (limiti bonus sociale decreto fiscale Legge 

di Bilancio 2020);  

4) in mancanza del modello ISEE o con indicatore ISEE superiore a limiti del punto precedente, 

si darà priorità agli alunni appartenenti a famiglie con reddito familiare più basso;  

5) alunni appartenenti a famiglie con più figli iscritti nel nostro Istituto;  

6) alunni appartenenti a famiglie numerose con più figli a carico;  

7) ordine di presentazione della richiesta.  

 

    Per i punti 4-5-6 è sufficiente l’autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 

 





 
• L’eventuale scheda SIM dovrà essere intestata direttamente al genitore o all’allievo, se maggiorenne, 

al fine di esentare l’istituto scolastico da ogni responsabilità in caso di eventuali reati informativi 

commessi dall’utilizzatore finale della scheda.  

• Gli intestatari decideranno se rinnovare a proprie spese o meno le SIM dati.  

• Le domande, formulate sulla base del modello allegato al presente avviso, devono pervenire 

all’Istituto entro e non oltre lunedì 8 marzo 2021, via e-mail all’indirizzo saps10000t@istruzione.it .  

• Si raccomanda a tutti i docenti, in particolare ai docenti coordinatori di classe, di dare la massima 

diffusione al presente avviso. 

 

Vallo della Lucania, lì 24.02.2021  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Iannuzzelli 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs.12/02/93, n.39 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Vallo della Lucania 

 

Modello di domanda 

Connettivita’ per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a __________________ il ___________ e  

residente a __________________________________________ in via ___________________________n. 

____, genitore dell’alunno/a , frequentante la classe_______sezione _____ del Liceo Scientifico “Leonardo 

da Vinci”, 

CHIEDE 

di poter accedere ai fondi di cui al Decreto Ministeriale n. 151 del 17 ottobre 2020, avente ad oggetto 

“Decreto di destinazione di quota parte delle 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”. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità che per il/la proprio/a figlio/a rientra nella seguente casistica 

(segnare con una crocetta quanto si vuole dichiarare): 

o Alunno/a in possesso di certificazione diagnostica di DSA; 

o per l’alunno/a l’Istituto ha redatto un PDP per BES non DSA. 

o Alunno/a appartenente a famiglie con reddito ISEE più basso, fino a 8.256 €, aumentato a 20.000 € 

per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico (limiti bonus sociale decreto fiscale Legge di 

Bilancio 2020); 

o in mancanza del modello ISEE o con indicatore ISEE superiore a limiti del punto precedente, si darà 

priorità agli alunni appartenenti a famiglie con reddito familiare più basso;  

o alunno/a appartenente a famiglie con più figli iscritti nel nostro Istituto;  

o alunno/a appartenente a famiglie numerose con più figli a carico;  

o ordine di presentazione della richiesta.  

Il/la sottoscritto/a prende atto che la scheda viene intestata direttamente al genitore o all’allievo, se 

maggiorenne, al fine di esentare l’istituto scolastico da ogni responsabilità in caso di eventuali reati 

informativi commessi dall’utilizzatore finale della scheda. 

Gli intestatari decideranno se rinnovare a proprie spese o meno le SIM dati. 

                      DATA 

 

                                                                                                                                                       FIRMA 

_______________________________________ 


