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Agli Alunni 
Alle famiglie 

Ai Docenti 
Docenti coordinatori 

Ai Docenti di sostegno 
Docente Animatore Digitale 

Ufficio didattica 
Al DSGA 

 
Sede 

 
Oggetto: Avviso per il supporto a studentesse e studenti dell’Istituto “G.Carducci” per l’assegnazione di 

dotazioni libri di testo e devices informatici da concedere in comodato d’uso gratuito agli 

studenti meno abbienti e nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 

 
Si comunica che le dotazioni in oggetto per libri e devices (tablet) disponibili nell’Istituto potranno essere 
richieste e concesse in comodato d’uso alle alunne ed agli alunni, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 
di Istituto con verbale n. 19, delibera n. 62 del 14/06/2021.  
Tra coloro che ne faranno richiesta con prioritario vincolo a favore di quanti si trovino in stato di disagio 
economico e sociale e con alunni in condizione di disabilità, saranno selezionati alunni in ordine di 
graduatoria secondo il reddito familiare ISEE e fino al termine delle disponibilità. Nelle graduatorie, 
avranno priorità i soggetti con disabilità, purchè frequentanti e non beneficiari di dotazioni concesse 
dall’Istituto. Le istanze dovranno essere prodotte secondo il modello allegato, indirizzate alla e-mail 
clmm029001@istruzione.it ed inviate entro e non oltre il 31.10.2021. Coloro che non sono nelle 
condizioni di inviare il modello e la documentazione richiesta a mezzo e-mail potranno chiedere 
appuntamento telefonico con l’ufficio didattica, negli orari di ricevimento telefonico, chiamando il 
numero telefonico 0934 586261. Al momento le domande non dovranno contenere il modello ISEE o 
altra documentazione probante lo stato di necessità. Tutti coloro che risulteranno in posizione utile in 
graduatoria, dovranno consegnare, a pena esclusione, il modello ISEE entro giorni 7 dalla comunicazione 
di concessione del contributo. Le istanze saranno acquisite al protocollo fino al 31 Ottobre 2021 alle ore 
14,00. Trascorso tale termine sarà stilata la graduatoria e si procederà all’assegnazione delle dotazioni. 
Si ricorda che le consegne saranno disposte a seguito di comunicazione diretta al beneficiario che potrà 
ritirare la dotazione previa esibizione della ricevuta della cauzione nella misura di Euro35,00 che dovrà 
essere versata esclusivamente a mezzo del sistema PAgoPA. Per eventuali istruzioni per il pagamento i 
genitori potranno seguire le istruzioni allegate alla comunicazione di concessione, comunque reperibili 
anche sul sito al link  https://www.carduccisancataldo.edu.it/pagamenti-informatici-pagopa.html o 
telefonando all’ufficio didattica della segreteria. 
 

Il Dirigente Scolastico                 
Prof. Salvatore Parenti 
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