
 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE  

AL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SUPPORTI DIDATTICI 
(SUPPORTI DIDATTICO DISCIPLINARI: LIBRI DI TESTO, CARTACEI E/O DIGITALI, VOCABOLARI, 

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 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

 

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 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.  

 

Sotto-

azione 
Codice identificativo Progetto Titolo progetto CUP 

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-330 
Perito-Levi supporti 

didattici I26J20000770006 

 

Articolazione e durata del sussidio: 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti e 

regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. 

Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie nell’acquisizione di 

supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 

pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si 

trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19. 

I SUPPORTI DIDATTICO DISCIPLINARI possono essere:  

LIBRI DI TESTO, CARTACEI E/O DIGITALI, VOCABOLARI, 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 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto,  pari a n. 59. 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

● Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’istituto; 

● Essere in situazione di disagio economico misurabile attraverso i criteri di valutazione appresso indicati. 

 

Modalità presentazione domanda 

Il candidato, o il genitore, in caso di alunni minorenni, presenterà alla segreteria dell’Istituto, 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; 





 

● Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore; 

● Ultimo ISEE presentato (relativo ai redditi anno 2019); 

● Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente. 

 

N.B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. Tuttavia, l’istituto si riserva la facoltà di richiedere la 

documentazione attestante quanto dichiarato. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della 

scuola entro le ore 13:00  del giorno 30 aprile 2021. 

La modulistica è allegata al presente avviso. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

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

seguenti modalità: 

● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della   scuola); 

● Verifica della correttezza della documentazione; 

● Graduatoria finale redatta sulla base dei seguenti criteri: 

(1) VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

ISEE da 0  fino  5000 euro 50 punti 

ISEE da 5001,00  a 10.000 euro 40 punti 

ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 30 punti 

ISEE da 15,001,00 a 20.000 euro 20 punti 

ISEE oltre o 20.000,00 euro 10 punti 

 

(2) ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE 

INDICATE: 

VALORE DICHIARATO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Alunni in situazione di disabilità (certificazione ai sensi della 

legge 105/92) 
20 punti 

Alunni con DSA -BES con PDP 20 punti 

 

(3) situazioni di difficoltà economiche dovute a perdita di lavoro, cassa integrazione dovute o esacerbate 

dalla situazione epidemiologica in atto /pandemia da Covid-19: 10 punti. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi 

entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’istituto e consultabili al sito web nella sezione PON. 

 

 

Dirigente scolastico  

      Prof. Giovanni Giordano 

 


		2021-04-22T09:25:55+0200
	GIORDANO GIOVANNI




