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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO
D’USO GRATUITO
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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.
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-138
CUP: E11D20000070006

Il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE SUPPORTI DIDATTICI, finalizzato a
garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di
acquistare libri, supporti e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà 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.
Pertanto, si provvederà alla selezione di n. 89 studenti delle scuole secondarie di primo grado, che
saranno beneficiari di concessione di supporti didattici in comodato d’uso gratuito per l'a.s.
2020/2021.

A tal fine, si pubblicano i criteri, deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 22/10/2020, attraverso i quali
un’apposita commissione individuerà gli alunni cui assegnare libri, supporti e kit didattici da concedere
in comodato d’uso.
I criteri per l’attribuzione dei punteggi privilegiano gli studenti con situazione familiare, economica e
patrimoniale di maggiore disagio.
La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche.

A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)
a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12
b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10
c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7
d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5
e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3

B. SITUAZIONE FAMILIARE
a. agli alunni con disabilità certificata Legge 104/92: punti 8
b. agli alunni certificati DSA: punti 6
c. agli alunni BES: punti 4
d. agli alunni con più di due fratelli/sorelle iscritti nello stesso istituto comprensivo: punti 5
e. agli alunni con due fratelli/sorelle iscritti nello stesso istituto comprensivo: punti 3
C. DANNO ECONOMICO DOVUTO ALL’EMERGENZA COVID-19
a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 10
b. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19: punti 3

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità
degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti con il suddetto finanziamento,
si invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche, a inoltrare
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 NOVEMBRE 2020, all’indirizzo mail
ceic8al005@istruzione.it, il modulo di candidatura e il modulo liberatoria privacy, allegati alla
presente comunicazione, opportunamente compilati, la copia dell’ultimo modello ISEE, nonché la
copia dei documenti di identità, in corso di validità, di entrambi i genitori.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa Suppa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

