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Alle Famiglie degli Alunni
Scuola Secondaria I Grado

Al Sito Web/Agli Atti

Oggetto: Avviso procedura di selezione studenti per affidamento di sussidi didattici
in comodato d’uso (PON FSE 19146 del 06/07/2020 – SUPPORTO PER LIBRI DI
TESTO E KIT DIDATTICI)
CUP: F89J20001350006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio
IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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.
Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Sulle ali della tecnologia”

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione
del Piano “de quo” avvenuto 21/07/2021 e l’inoltro del progetto/candidatura n 1038401
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso
sulla piattaforma SIF in data 20/07/2021, con attribuzione da parte del sistema del prot.
n°1038401;.

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:

 con nota Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;
 con nota Prot. n. AOODGEFID/0027754 del 2 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti
Progetti PON/FESR per la Regione Campania;
 con nota Prot. n. AOODGEFID/ 28320 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa,
attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto:10.2.2A-FSEPONCA-2020-626 pari ad €. 15.058,82 prevedendo come termine di conclusione delle attività
didattiche il 15/10/2021, ed entro il 30/11/2021 la sua chiusura amministrativo-contabile,;
VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende contrastare situazioni di povertà educativa
degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno
scolastico 2020/21 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19;
CONSTATATA la necessità della scuola di individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della
concessione dei supporti didattici in comodato d’uso;
EMANA
Il presente avviso per la selezione di N° 64 studenti iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di I°
Grado beneficiari di concessione in comodato d’uso di supporti didattici nell’anno scolastico 2020/21.
Articolo 1
Questo Istituto è stato ammesso tra i beneficiari del PON FSE Avviso 28320 del 10/09/2020 Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà
rispondere alle necessità degli studenti le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio
economico, producendo domanda per l’assegnazione in comodato d’uso di kit e supporti didattici anche
digitali.
Si invitano pertanto i genitori a presentare domanda, compilando il modulo allegato al documento,
inviandolo, unitamente alla documentazione richiesta, all’indirizzo mail ceic834006@istruzione.it entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno Mercoledì 28/04/2021.
Articolo 2
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico
sulla base dei seguenti criteri:





Importo ISEE
Numero figli a carico iscritti e frequentanti presso codesto istituto
Eventuale dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovuta all’epidemia da COVID19
Presenza di disabilità/ DSA/BES.
N.B. Nel caso in cui le domande pervenute risultassero in numero superiore al numero massimo di alunni
selezionabili (64), e comunque a parità di punteggio, verranno prioritariamente prese in considerazione le
istanze presentate dai genitori degli alunni iscritti e frequentanti per l’A.S. 2020/2021 le classi Prime e
Seconde della Scuola Secondaria di I° Grado.

La valutazione dei suddetti criteri avverrà secondo i seguenti punteggi:

CRITERIO

PUNTEGGIO

CONDIZIONE ECONOMICA (VALORE ISEE ANNO 2020)

VALORE ISEE DA 0 A 3000,00 EURO

30

VALORE ISEE DA 3000,00 A 5000,00 EURO

20

VALORE ISEE DA 5001,00 A 10.000,00 EURO

15

VALORE ISEE DA 10.001,00 A 15.000,00 EURO

10

VALORE ISEE DA 15.001,00 A 20.000,00 EURO

5

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
ENTRAMBI I GENITORI DISOCCUPATI/INOCCUPATI A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

20

UN SOLO GENITORE DISOCCUPATO/INOCCUPATO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

10

CONDIZIONE FAMILIARE
DUE O PiU’ FIGLI ISCRITTI PRESSO QUESTO ISTITUTO

10

UN FIGLIO ISCRITTO PRESSO QUESTO ISTITUTO

5

DISABILITA’/DSA/BES
ALUNNO CON DISABILITA’ GRAVE CERTIFICATA

20

ALUNNO DSA CERTIFICATO

10

ALUNNO BES

5

Articolo 3
La richiesta di comodato potrà avere ad oggetto:






libri di testo;
dizionari/manuali disciplinari;
sussidi per disabili/DSA/BES;
sussidi digitali (notebook/tablet).

Articolo 4
Sono considerate cause di esclusione:



la presentazione delle domande oltre il termine previsto nel seguente avviso;
la mancanza degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti.
Articolo 5
Lo studente comodatario si impegna a custodire i sussidi affidati con diligenza, senza prestarli a terze
persone o deteriorarli, salvo gli effetti dell’utilizzo, pena l’obbligo di risarcimento. All’atto dell’affidamento
il genitore/studente si impegna a sottoscrivere specifico contratto di comodato d’uso relativo ai sussidi
affidati.
Articolo 6
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica e nella sezione
amministrazione trasparente. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso entro 5 gg dalla
pubblicazione della stessa; decorso tale termine, verrà pubblicata la graduatoria definitiva nelle stesse
modalità

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annamaria Lettieri

