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Ai genitori 

Agli alunni  

Ai docenti 

Al sito web 

Com. 054 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI PROGETTO FSE/PONPER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI  

Con la presente si comunica che il nostro Istituto è stato assegnatario di una Bando PON per la fornitura di 

libri di testo e kit scolastici da fornire in comodato d’uso agli studenti selezionati dell’Istituto come da 

avviso sotto riportato.  

AVVISO 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.  

10.2.2A-FSEPON-SI2020-175 “Gli orizzonti del sapere” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/28309 DEL 10.09.2020 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato con codice identificativo 

sottoazione 10.2.2A-FSEPON-SI2020-175 per un importo di spesa pari a € € 28.705,88 al fine di supportare 

studentesse e studenti per libri di testo e kit scolastici nel numero di 122  

RILEVATA la finalità del progetto stesso “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e 

kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio”  

EVIDENZIATO che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui 

assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente 

avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 

situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19;  
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VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che necessitano del suddetto sostegno per 

attuare le varie azioni previste dal progetto in oggetto;  

VISTO che come indicato da piattaforma GPU è possibile scegliere il criterio di selezione degli alunni 

EMANA Il presente avviso per la selezione degli alunni che beneficeranno del comodato d’uso di:  

Opzione 1: kit di libri scolastici o singoli testi previsti per il corrente anno scolastico 2020/2021 ( 

eventualmente non ancora acquistati)  

Opzione 2: dizionari  

Opzione 3 . devices (Tablet, Notebook a noleggio a carico della scuola)  

Al termine del corrente anno scolastico (2020-2021) essi saranno riconsegnati alla scuola.  

ART. 1 - PARTECIPAZIONE Per poter ottenere il comodato d’uso i genitori/tutori legali degli alunni del 

nostro istituto di tutti gli indirizzi e di tutti gli anni scolastici, saranno tenuti a presentare la domanda di 

partecipazione con allegato ISEE. La documentazione completa necessaria dovrà essere presentata dal 

genitore/tutore legale compilando l’Allegato A e, allegando copia del documento d’identità, entro e non 

oltre il 15 novembre 2020. La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata se possibile tramite invio 

e-mail all’indirizzo clic81000v@istruzione.it , solo se impossibilitati a presentare l’istanza tramite invio di 

apposita email gli interessati potranno presentarla presso gli uffici di segreteria.  

ART. 2 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla 

copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientranti nella Fascia 1 e 2 sulla base della graduatoria 

stilata secondo la tabella di valutazione dei titoli indicata all’art. 3 di questo avviso. Qualora residuino 

risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alle Fasce 1 e 2, le stesse saranno destinate alla 

copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientranti nella fasce successive.  

ART. 3  

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

CRITERI          PUNTI  

ISEE da € 0 a € 5.000,00        20  

ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00       15  

ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00       10  

ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00       5 

ISEE oltre € 20.000,00 o non presentato      0  

Alunni in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della legge 104/92)  5  

Alunni DSA-BES con PDP        4  

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola   3 

Famiglie che dimostrino o autocertifichino situazione di 

difficoltà economiche dovute a perdita di lavoro, cassa integrazione   5    

ART4 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO I genitori degli alunni individuati quali 

beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla pubblicazione definitiva della graduatoria, saranno contattati 
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per la conferma della richiesta e per il ritiro del materiale non appena saranno espletate le procedure di 

acquisizione dei beni 

ART. 5 PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul 

sito web e all’Albo dell’Istituto  

ART.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del 

presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto 

specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui Regolamento .U.E 679-2016 . N.B. Si 

comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Morello 
Firma autografa sostituita da 

indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993 n. 39 
 

 

 

 

 

 

 


