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Ai genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado
All’Albo on line dell’Istituto
OGGETTO: 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 online.
Codice Progetto: 10.2.2A–FSEPON-PU-2020-225
CUP: E86D20000560007

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA CONCESSIONE DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO GRATUITO PER L’A.S. 2020-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

il 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
l’Avviso Pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Prot. n. 19146 del 06.07.2020
la trasmissione all’Autorità di Gestione, da parte di questo Istituto, del Piano n. 1036540 in data
18.07.2020
l’autorizzazione ministeriale all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/28311 del 10.09.2020, per
un importo complessivo finanziato di € 4.941,18, di cui € 4.200,00 per le forniture di materiale
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VISTA

la Delibera n. 4 del Consiglio d’istituto del 16.10.2020 con cui sono stati approvati i criteri per la
concessione del beneficio

AVVISA
È aperta la procedura di selezione degli allievi della scuola secondaria di primo grado cui assegnare libri di testo,
dizionari, kit didattici in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020-2021.
Gli obiettivi della selezione sono i seguenti:
 sostenere economicamente le famiglie degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado in situazione
di disagio economico attraverso la concessione di libri, dizionari, kit didattici in comodato d’uso gratuito, garantendo pari opportunità e diritto allo studio
 individuare alunne e alunni cui assegnare il materiale di studio in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 20202021 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
Verranno presi in considerazione i seguenti documenti, da allegare alla domanda per la concessione del beneficio:
 Certificazione ISEE corrente
 Eventuale documentazione comprovante disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del CODID-19
 Documento di identità del richiedente
I criteri per l’erogazione del beneficio, deliberati dal Consiglio d’istituto, sono i seguenti:
1. Verrà formulata una graduatoria tenendo conto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) fino ad un tetto massimo di ISEE quantificato in € 12.000,00.
2. Saranno soddisfatte eventuali richieste con ISEE superiore a € 12.000,00 se accompagnate da documentazione comprovante disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del COVID-19 esaurita la graduatoria di cui al punto 1.
Modalità di presentazione della domanda
I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire l’istanza utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dalla Scuola, entro le ore 13,00 di sabato 6 febbraio 2021, tramite posta elettronica all’indirizzo:

leic823007@istruzione.it
indicando come oggetto “Richiesta di partecipazione alla selezione allievi per la concessione di libri di testo e kit didattici – cognome e nome dell’alunno – classe e plesso”
Alla domanda occorre allegare:
 Copia CORRENTE modello I.S.E.E. del nucleo familiare
 Nel caso di ISEE superiore ad € 12.000,00, eventuale documentazione comprovante disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19
 Copia documento di identità del genitore richiedente
La graduatoria verrà stilata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. Agli allievi selezionati verrà
concesso equamente il materiale in comodato d’uso, mediante stipula di apposito contratto, tenendo conto anche di
eventuali preferenze espresse.

Il Dirigente scolastico
Prof. Valerio VAGLIO
VAGLIO VALERIO
25.01.2021
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