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Supporto per libri di testo e kit
scolastici

COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-499

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI dell’avviso per l’individuazione e la selezione di studenti e di
studentesse finalizzato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in
comodato d’uso.

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 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.

CUP: G31D20001810001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto che per consentire l’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti di questa scuola, codesta istituzione scolastica
provvederà ad assegnare a coloro che ne faranno richiesta, anche in comodato d’uso, il materiale
acquistato con i fondi del PON 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 e, nello specifico:
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- supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, dizionari, libri o audiolibri di
narrativa 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. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine
della locazione non potranno essere posti a carico del presente progetto ma dovranno trovare copertura
a valere su altri ed ulteriori fondi.

Potranno partecipare al bando per accedere al beneficio tutti coloro che ritengono di trovarsi in situazioni

di disagio economico documentabili e non godono di analoghe forme di sostegno

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non

oltre il 10/04/2021, compilando il modello allegato al presente avviso e inviandolo al seguente

indirizzo email ponkitdidattici@iisbasiledaleo.it inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione

libri e kit”.

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in

precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario dell’analogo intervento finanziato con fondi

ministeriali (MIUR) per i medesimi dispositivi.

Si precisa che chi ha già presentato richiesta non deve produrre alcuna domanda.

La graduatoria dei richiedenti sarà formulata da una commissione appositamente nominata che

provvederà ad esaminare le istanze attribuendo i seguenti punteggi secondo la griglia di valutazione di

seguito riportata:

CRITERI PUN

TEG

GI

O
Condizione economica

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)
Max

30

punt
i

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15
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Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0

Condizione occupazionale Max 20 punti

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per contrastare
l’emergenza Covid 19

20

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di
attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per

contrastare l’emergenza Covid 19

10

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0

Condizione familiare Max 30 punti

N. 4 o più figli  in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza

30

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano
la didattica a distanza

20

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano

la didattica a distanza

10

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano
la didattica a distanza

0

Disabilità Max 20 punti

Alunno con disabilità grave certificata 20

Alunno con DSA o BES 10

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà

effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003

aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.

Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la
compilazione/presentazione della richiesta: 0916404450

Fa parte integrante del presente avviso il modello di richiesta di cui all’allegato 1.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Lauricella
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005


