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Protocollo e data (vedi segnatura) 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 Comunicazione alle famiglie relativa alle esigenze di libri, sussidi didattici e dispositivi 
tecnologici utili per la Didattica integrata relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Titolo del progetto: Acquisto supporti, libri e kit didattici a favore di studenti in difficoltà; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-8 
CUP: J57C20000330006 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO           il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI            i seguenti Regolamenti (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO           il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO           l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 del Ministero dell'Istruzione 
– 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). 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 - Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID n.19146 del 06/07/2020 per progetti finanziati a favore di studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per l’acquisizione di 
supporti, libri e kit didattici; 

VISTA  l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. AOODGEFID/28314del 10 

Settembre 2020; 

VISTO  la delibera del C.di I. di assunzione in bilancio n. 5 del 29 settembre 2020 relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTA la possibilità di fornire, in comodato gratuito, libri, sussidi didattici e dispositivi 
tecnologici utili per la Didattica integrata agli allievi che ne faranno richieste e che 
abbiano determinati requisiti; 

VISTA          La delibera del Consiglio di Istituto del 1/06/2021 di approvazione dei criteri per la 
selezione degli alunni destinatari delle risorse relative al progetto in oggetto; 
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RICHIEDE 

Ai genitori delle classi prime, seconde, terze e quarte dell’Istituto, che ne abbiano necessità, di 
presentare la domanda su modello in allegato per ottenere in comodato gratuito libri, sussidi 
didattici e dispositivi tecnologici con i fondi relativi al modulo progettuale 10.2.2A-FSEPON-LO-
2020-8 dal titolo “Acquisto supporti, libri e kit didattici a favore di studenti in difficoltà”. 
In funzione della richiesta la scuola stilerà un’opportuna graduatoria di merito che terrà conto 
dell’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale; la graduatoria verrà 
stilata con le seguenti modalità: 
● Rispetto dei termini di presentazione dell’istanza (farà fede il protocollo di ricezione della 

scuola); 
● Verifica della correttezza della documentazione; 
Di seguito i criteri per l’elaborazione della graduatoria: 

 Valutazione positiva del Consiglio di Classe dei bisogni oggettivi espressi dal 
richiedente, punti 6; 

 Profitto generale: media riportata al termine del I quadrimestre dell’a.s. 2020-
2021; 

media dell’8 o superiore a 8, punti 8 
media inferiore a 8, punti 6 

 Valore ISEE da allegare su richiesta: 
Inferiore a 8.999, punti 10 
Da 9000 a 14.999, punti 7 
Da 15.000 a 18,999, punti 5 
Da 19.000 a 22.000, punti 3 

 Numero di figli iscritti nell’Istituto, 2 punti per ogni figlio a partire dal secondo 
figlio; 

 Difficoltà lavorative dei genitori o di uno dei genitori, punti 3; 

 Non avere già usufruito di buoni libri per l’acquisto di sussidi didattici, riferiti all’alunno per cui si 
fa la richiesta, punti 3; 

 Non avere già usufruito di buoni per l’acquisto di dispositivi tecnologici per le 
attività di studio legati e/o non legati all’emergenza COVID, punti 3. 

In caso di parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena esclusione: 

A.      Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente Avviso; 
B.      Dichiarazione di responsabilità genitoriale; 
C.      Copia dei documenti d’identità dei genitori; 
 

entro le ore 14:00 del 14/06/2021, mediante mail all’indirizzo istituzionale 
mbsl13000@istruzione.it o consegna a mano in segreteria. 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
Referente della pratica: dirigente scolastica 
Responsabile del procedimento: dirigente scolastica 
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