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DOCENTI
ALUNNI
FAMIGLIE
ATTI/SITO

OGGETTO: Bando per accedere ai sussidi previsti dal Progetto Avviso pubblico AOODGEFID/19146
del 06/07/2020 - FSE – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” - CUP:
G46D20000370001
Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale;
VISTO l’Avviso emanato dal MIUR 19146 del 06/07/2020 - avviso pubblico per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-379 dal
titolo “PER IL SAPERE DEL XXI SECOLO”;
VISTA la nota del MIUR Prot.n. 28320 del 10 settembre 2020 con la quale questa Istituzione Scolastica è
stata formalmente autorizzata ad attivare il progetto PON sopra citato;
VISTO il Decreto questa Istituzione Scolastica Prot. N. 2552 del 5/10/2020 con il quale viene assunto a
bilancio il progetto di cui trattasi;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 24 del giorno 12/10/2020 con la quale vengono
deliberati i criteri di ammissione per beneficiare dei “sussidi” previsti dal progetto indicato in
oggetto;
PUBBLICA
in data odierna il presente bando contenente i requisiti per produrre istanza per beneficiare dei “Sussidi”
previsti dal Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-379 dal titolo “PER IL SAPERE DEL XXI SECOLO”,
autorizzato dal Ministero
Art. 1
GRADUATORIA DOMANDE

Possono presentare istanza le famiglie degli alunni che nell’Anno Scolastico 2020-21 frequentano le classi di
questa Istituzione Scolastica e che possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa
degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Gli alunni, in base alla condizione familiare, alla condizione lavorativa dei genitori, al valore ISEE 2020,
riferito ai redditi dell'anno 2019 fino ad un massimo di € 20.000,00, saranno collocati in una graduatoria.
Per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali, non sarà necessaria nessuna istanza in
quanto si provvederà direttamente all’acquisto dei sussidi necessari, sulla base delle necessità che saranno
rilevate.
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dai collaboratori del
Dirigente Scolastico.
Art. 2
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
CRITERI
Condizione economica
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €
Valore ISEE superiore a 15.001,00 € fino al massimo di 20.000,00 €
Condizione occupazionale

PUNTEGGIO
Max 30 punti

Entrambi i genitori disoccupati

20

Qualsiasi altra condizione occupazionale
Condizione familiare

0
Max 30 punti

N. 4 o più figli, in famiglia, in età scolare (dalle primarie all’università)
che utilizzano la didattica a distanza
N. 3 figli, in famiglia, in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la
didattica a distanza
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizza la
didattica a distanza

30

30
20
15
10
0
Max 20 punti

20
10
0

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza a coloro che presentano il valore ISEE più basso.

Art. 3
MATERIALE RICHIEDIBILE
La scuola procederà all’acquisto dei libri di testo e dei kit scolastici, fino all'esaurimento delle risorse
disponibili.

In maniera esemplificativa i supporti didattici disciplinari richiedibili potranno essere: libri di testo, cartacei
e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, 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 consegnati in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico, altri sussidi necessari
all’attività scolastica, strumenti musicali per gli alunni iscritti nelle sezioni ad indirizzo musicale.

Art. 4 COMODATO D’USO
Sarà stipulato, per iscritto, un contratto di comodato d’uso gratuito per i beni ricevuti. Gli alunni e le loro
famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei libri di testo e dei kit didattici
ricevuti. Dovrà essere evitato qualsiasi danneggiamento ed in particolare sono vietate sottolineature,
abrasioni, annotazioni, strappi. Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con
diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sarà
ammesso scrivere sui libri di testo con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili.
Art. 5
RESTITUZIONE TESTI E/O MATERIALE DIDATTICO
Al termine dell’anno scolastico e comunque non oltre il 30 giugno 2020, le famiglie sono tenute a
riconsegnare i testi/materiali avuti in comodato, tranne i testi pluriennali che saranno assegnati agli alunni
fino al termine del ciclo d’istruzione. Gli alunni che terminano la classe terza o che si trasferiscono in
un’altra scuola restituiranno i testi ricevuti in comodato.
Art. 6
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
La scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione al bando dovrà avvenire esclusivamente
attraverso la compilazione del modello allegato, da consegnare preferibilmente via mail oppure attraverso
consegna a mano negli uffici di segreteria tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, entro il giorno 31
ottobre 2020.
Le domande pervenute oltre la scadenza sopra riportata non saranno prese in considerazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Sabbatino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3c2 D. Lvo 39/93

