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Ministero dell’Istruzione
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana

E, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: Informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale
Si trasmette la nota prot. n. 32190 del 06.11.2020 relativa all’oggetto con la quale si comunica che
dal 9 novembre 2020, le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro, che risiedano in aree o comuni coperti
dalla misura, possono richiedere, direttamente presso i punti di vendita di uno degli operatori accreditati
da Infratel, l’attivazione di una offerta per la fruizione del voucher di 500 euro, presentando uno specifico
modulo di autocertificazione.
Si precisa che nella regione Toscana l’erogazione del voucher sarà disponibile stante la limitatezza delle
risorse disponibili soltanto nei 135 comuni indicati come da PDF allegato.
Per l’elenco degli operatori accreditati si rimanda alla nota ministeriale e alla pagina web del sito del MI PNSD - dove è possibile trovare la documentazione circa la misura descritta.
Attesa l’importanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a diffondere, anche attraverso il supporto
dell’animatore digitale e del team per l’innovazione, alle famiglie di studentesse e studenti.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Allegato F - Elenco Comuni -Toscana
Nota DGEFID n. 32190 del 06.11.2020
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