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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” Programmazione 2014-2020  

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.  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

 

OGGETTO: SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-

2020-171 –“LETTORI SI DIVENTA”. Supporto per libri e kit scolastici per secondarie di I e II grado  

CODICE CUP B61D20001590006. 

 

Si comunica che il nostro Istituto è stato ammesso tra i beneficiari del PON per acquistare 

supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

Attraverso tale finanziamento la scuola può rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie 

possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al 

Covid-19. Pertanto, le famiglie di alunni/e che ne hanno i requisiti possono produrre domanda 

per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo e supporti didattici.  
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Al fine di poter procedere nel modo più rispondente alle necessità degli alunni/e e delle rispettive 

famiglie alla definizione degli acquisti da fare con suddetto finanziamento, si invitano i genitori 

a far pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2021 in segreteria moduli di domanda allegati 

alla presente comunicazione, opportunamente compilati.  

Si precisa che possono partecipare solo gli alunni che frequentano la classe 1^ e 2^ della scuola 

secondaria di I grado. 

Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a 

individuare gli alunni destinatari, per un massimo di 48 sulla base di criteri di seguito indicati, 

approvati dal Consiglio d’Istituto del 2 settembre 2020, delibera n.9. 

Condizione economica  

Dichiarazione ISEE anno 2021- Redditi 2020  

Max 30 

punti 

da 0 a 5 000 euro  30 

da 5 000,01 a 7 000 euro  20 

da 7 000,01 a 12 000 euro  15 

da 12 000,01 a 17 000 euro  10 

superiore a 17 000 euro  0 punti 

Condizione occupazionale  Max 20 

punti 

Entrambi i genitori disoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

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

20 

Un solo genitore disoccupato 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 (dalla primaria all’università)  30 

N. 3 figli in età scolare (dalla primaria all’università)  20 

N. 2 figli in età scolare (dalla primaria all’università)  10 

N. 1 figlio in età scolare (dalla primaria all’università)  0 
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Disabilità  Max 20 

punti 

Alunno con disabilità grave certificata  20 

Alunno con DSA o BES  10 

 

All’istanza occorre allegare: 

• domanda di ammissione alla selezione redatta sull’apposito modulo di richiesta fornitura 

in comodato d’uso dei libri di testo allegato al seguente avviso debitamente compilata e 

firmata;  

• autocertificazione dei dati relativi all’ISEE, alla condizione occupazionale, familiare; 

• dichiarazione di responsabilità genitoriale. 

• copia documento di riconoscimento valido. 

 

L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

• rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

• verifica della correttezza e completezza della documentazione; 

• graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione. 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

 

L’elenco dei candidati ammessi al contributo sarà pubblicato, garantendo la necessaria privacy, 

all'albo on line dell'istituto. 

Tutti i documenti devono essere presentati tramite email al seguente indirizzo 

lcic81200g@istruzione.it, indicando nell’oggetto: domanda PON -kit didattici – classe 

(indicare classe 1^ o 2^). 

Chi avesse difficoltà è pregato di contattare l’ufficio di segreteria allo 0341581465. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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