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75015     P I S T I C C I   (MT)

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line

 Amministrazione Trasparente 
SITO_WEB 

Prot. n°  

OGGETTO: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Programma  Opera vo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione (FdR). Obie vo 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,
matema ca,  scienze,  nuove tecnologie e nuovi  linguaggi,  ecc.)  con par colare  riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-44 “LEGGERE PER CRESCERE” - . 
CUP: C76J20000950007

Bando di selezione allievi Scuola secondaria di I° per l’ammissione al contributo so o forma di suppor  dida ci
(kit libri scolas ci o   comunque lega  alla dida ca, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in   
forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso, devices in comodato d’uso per la fruizione della 
DAD, per l’anno scolas co 2020/2021
Ricadente nell’ambito del Programma Opera vo Complementare “Per la scuola, competenze e ambien  
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obie vo 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, matema ca, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con par colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line. 

Ar colazione e durata del sussidio:
I sussidi da erogare in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni della Scuola Secondaria di I°iscri  e 
regolarmente frequentan  l’anno scolas co in corso. 
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educa va degli allievi supportando le famiglie  nell’ 
acquisizione di suppor , libri e kit dida ci, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studen  in difficoltà garantendo pari opportunità e diri o allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che 
per l’anno scolas co 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19

Des natari: cara eris che e requisi  di accesso
Il sussidio  è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del proge o, pari a n. 54
Prede o numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle a uali necessità, con l’o ca di 
garan re la partecipazione al maggior numero possibile di aven  diri o, fermo restando il limite massimo del 
finanziamento concesso a questo is tuto
I  partecipan  devono essere in possesso dei seguen  requisi :

 Essere nell’anno scolas co 2020/2021 iscri   all’is tuto



 Avere manifestato durante il presente anno scolas co, o comunque nel periodo precedente, in par colare
relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili a raverso i criteri di 
valutazione appresso indica

Modalità presentazione domanda
Il genitore  presenterà alla segreteria dida ca dell’Is tuto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata:

 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato;

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno.
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato B)  e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di 
iden tà di almeno uno dei genitori.

 Fotocopia di un documento di iden tà in corso di validità di almeno un genitore
 I documen  di seguito indica  alla voce “ toli di valutazione” debitamente firma , a estan  la situazione 

di disagio economico
 Eventuali documen  a estan  la condizione di disabilità dell’alunno richiedente
 Eventuali autodichiarazioni sos tu ve

N:B.: Solo per consen re di s lare le graduatorie in tempi brevi saranno acce ate autodichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ar coli 46 e 47.
Il  diri o al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documen  richies , e comunque non oltre 
il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria defini va

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a
mano, presso la segreteria dida ca della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 
12,00  del giorno 1 aprile 2021. Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza.
La modulis ca è allegata al presente avviso ed  è scaricabile dal  sito  della scuola  nella sezione PON SUSSIDI 
DIDATTICI
Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio so o forma di libri, oppure di devices in comodato d’uso, o
entrambe le forme.
Sarà cura della apposita commissione, sen  anche  i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente al 
sussidio e la pologia necessaria per venire incontro alle esigenze dida che.

Allo stesso modo la natura e la composizione del sussidio sarà concordato, dopo l’ammissione al sussidio, dai 
genitori con i rela vi consigli di classe

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
L’istru oria delle domande, per valutarne l’ammissibilità so o il profilo formale e sostanziale, avverrà con le 
seguen  modalità:

 Rispe o dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza);

 Verifica della corre ezza della documentazione
 Graduatoria finale reda a su tu  gli alunni aven  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

Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà reda a in base ai toli valuta  . L’elenco dei candida  ammessi al percorso saranno 
affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’ is tuto e consultabili al sito  nella sezione 
PON SUSSIDI DIDATTICI

Il Dirigente Scolas co
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA

Documento informa co firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.



                                                    

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
                                                                           

 Al Dirigente scolas co 

Il/La so oscri o\a _________________________________________ nato\a  a ______________________

prov.______il___________________domiciliato\a a_______________________________________________

alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare ____________

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________

genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:_____________________________________

frequentante nell’ A.S. 2020/2021  la classe _________________dell’Is tuto __________________________

e-mail ___________________________________ @ ___________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEISUSSIDI DIDATTICI rela vi al citato avviso nella forma 
di:

Scelta (barrare la casella per 
indicarne la richiesta)

Tipologia
Indicare la preferenza inserendo 1 per la preferenza
più alta e 2 per la preferenza più bassa

Kit e Libri didattici e altri sussidi
similari

Devices in comodato d’uso

Supporti alla disabilità (solo in caso di alunni disabili)

N.B.:  si  raccomanda  di  esprimere  la  preferenza.  Laddove  non  fosse  possibile
esaudire tu e le richieste, le stesse verranno esperite in ordine di preferenza)  

l so oscri o dichiara di aver preso visione del bando e di acce arne il contenuto 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il so oscri o autorizza l’is tuto

all’u lizzo  ed  al  tra amento  dei  da  personali  quali  dichiara  per  le  finalità  is tuzionali,  la

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.              

Luogo e data _________________ Ilgenitore     __________________________

                                                           

           



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il so oscri o ……………………………..……………………………..…. padre/madre di ……..………………….…..…………chiede

in  nome  e  per  conto  del  proprio/a  figlio/a  l’erogazione  del  sussidio  dida co  per  l’anno  scolas co

2020/2021 

Il  so oscri o  si  impegna  altresì  a  compilare  e  consegnare,  in  caso  di  ammissione  al  sussidio,  la

dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy, nonchè tu  i

documen  richies  e non presentato in questa fase.

Autorizzo, inoltre, l’is tuto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodo

elabora  durante le a vità forma ve, sul  sito internet  e/o comunque alla  loro diffusione nell’ambito

della realizzazione di azioni programmate dall’Is tuto stesso. Tu o il materiale prodo o sarà conservato

agli a  dell’is tuto.

Si precisa che l’is tuto depositario dei da  personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del

MI le informazioni necessarie per le a vità di monitoraggio e valutazione del processo forma vo a cui è

ammesso l'allievo/a. 

I  so oscri  avendo ricevuto l’informa va sul tra amento dei da  personali loro e del/della proprio/a

figlio/a autorizzano codesto Is tuto al loro tra amento solo per le finalità connesse con la partecipazione

alle a vità dl proge o.

Luogo e data, ____________________________    

Firme dei  genitori

_____________________________________

_____________________________________



ALLEGATO C - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI:

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO
0,00 euro o nega vo 40 pun
Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 pun
Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 pun
Da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 pun
Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 pun
Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 pun
Oltre o 20.001,00 euro 5 pun

VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO)

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO
INFERIORE  AL VALORE ISEE PRECEDENTE 10 PUNTI
PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE 0 PUNTI

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO
Un componente 10 pun
Due componen 15 pun
Oltre i due componen 20 pun

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE:

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO
ALUNNO CON DISABILITA’ DSA (CERTIFICATA) 5 pun
ALUNNO CON DISABILITA’  DA (CERTIFICATA) 10 pun

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.


