
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  cod. progetto  10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006. 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale docente e ATA 

Alla DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

Agli Atti - fascicolo progetto 

 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici disciplinari 

(libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che 

in forma digitale, da concedere in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD, 

per l’anno scolastico 2020/2021. 
 

Si comunica che con nota Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, è stato autorizzato il progetto  10.2.2A-

FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 Lo studio per tutti!. 

Il progetto, ricadente nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), si sostanzia nell’acquisizione di:  

- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 

narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 

con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Articolazione e durata del sussidio: 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti 

e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà 

educativa degli allievi a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di 

disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Covid- 19. 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’istituto 

 Avere manifestato, anche in relazione all’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico 
misurabili attraverso i criteri di valutazione appresso indicati. 

 

 

 





 

Modalità presentazione domanda 

L’alunna/o maggiorenne, o il genitore, in caso di alunni minorenni, dovrà presentare la domanda di 

ammissione, esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica pais03200d@istruzione.it, a pena di 

esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 11/12/2020, corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

 Domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 
debitamente firmata; 

 Liberatoria, contenuta nella domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, o 
dell’alunna/o maggiorenne, debitamente firmata ; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore o dell’alunna/o se 

maggiorenne; 

 I documenti debitamente firmati, attestanti la situazione di disagio economico; 

 Eventuali autodichiarazioni sostitutive 

N:B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
 

Sarà stilato un elenco dei richiedenti nell’assegnazione dei sussidi.   

La Commissione appositamente formata procederà a redigere  una graduatoria sulla base dei criteri di seguito 

elencati :  

Condizione economica Punteggio 

Valore ISEE 2020 fino a 5.000 € 30 

Valore ISEE 2020 da 5.001 €a 10.000 € 20 

Valore ISEE 2020 da 10.001 € a 20.000 € 10 

Valore ISEE 2020 da 20.001 € a 30.000 € 5 

Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica precaria dovuta 

anche all’epidemia da Covid-19 

20 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria dovuta 

anche all’epidemia da Covid-19 

10 

Condizione familiare  

2 o più figli frequentanti scuole di I e II grado  10 

1 figlio frequentante scuole di I e II grado 5 

Studenti in situazioni in situazione di difficoltà familiare certificata (casa famiglie o 

segnalati da assistenti sociali)  

10 

Disabilità  

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104) 10 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. Sussistendo la 

parità la precedenza sarà data al candidato delle classi quinte. 
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L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il giorno e l’ora d’invio della mail); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Graduatoria finale redatta in base ai titoli valutati. 

 

 

I dispositivi informatici, i libri  e i supporti didattici,  saranno concessi in comodato d’uso gratuito per l’anno 

scolastico 2020/21; la famiglia/alunna/o maggiorenne si assume la responsabilità e l’impegno di restituire i sussidi 

didattici assolutamente integri e funzionanti. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita 

accettazione del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un nuovo sussidio didattico perfettamente funzionante e utilizzabile. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Prof. luigi Cona 


		2020-12-01T11:19:22+0100
	CONA LUIGI




