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Prot. 2544 del 16/10/2020 

                               Alle famiglie degli alunni scuola secondaria 
Agli Atti 

                                               Amministrazione trasparente  

 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI BENEFICIARI DI SUPPORTI, LIBRI 

E       KIT DIDATTICI 

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. 
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-497 

CUP: I31D20001420006 – TITOLO DEL MODULO    “La scu ola ti supporta ” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
 

VISTA l’autorizzazione, emessa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 28314 del 
10/09/2020, al progetto: 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. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-497; 



 
VISTA la delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto dell’11 settembre 2020 con la quale è stata 
approvata la partecipazione al progetto: 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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 11/09/2020 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2020 del finanziamento relativo al Progetto: 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 al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 7.529,41; 

 
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2020 con la quale è stata 
approvata la partecipazione al Progetto: 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; 

 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

RILEVATA la necessità di individuare gli studenti beneficiari di sussidi/libri e Kit didattici; 

 
RENDE NOTO 

ART. 1 Finalità della selezione 

Per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti, si 
provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito libri/sussidi e kit didattici che 
verranno acquistati grazie alle risorse assegnate con lettera di autorizzazione prot. n. 
28314 del 10/09/2020 dal Ministero dell’Istruzione a quanti documenteranno situazioni di 
disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 



 

ART. 2 - Requisiti minimi di ammissione 

I prerequisiti per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di 
autocertificazione, imputabile anche alla evidente/documentabile difficoltà a far fronte 
all’acquisto dei libri di testo e kit didattici sono i seguenti: 

- essere iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso; 
- non avere ricevuto altre sovvenzioni da parte di enti pubblici per l’acquisto dei libri di 
testo e kit didattici. 

 
ART. 3 - Modalità di valutazione delle istanze 

La dotazione dei sussidi  sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di 
valutazione: 

Condizione  occupazionale   

Entrambi e genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di 
attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza COVID- 19 

20 punti 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di 
attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza COVID- 19 

10 punti 

Studenti  con  bisogni  educativi  speciali*   

Alunno con disabilità certificata 30 punti 
Alunno con DSA e BES 20 punti 

 
 
La Commissione, nominata dal DS, valuterà i titoli, tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nell’allegato Modello A. 
 
 

ART. 4 - Modalità di presentazione delle istanze 

La formale richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/10/2020, compilando 
il modello allegato al presente avviso e inviandola al seguente indirizzo email: 
bgic86900v@istruzione.it oppure brevi manu presso la segreteria dell’istituto inserendo 
come oggetto “Richiesta assegnazione supporti, libri e kit scolastici in comodato d’uso”. 
La formale domanda verrà protocollata e detto protocollo sarà utilizzato per 
l’identificazione dello studente nella graduatoria di merito per l’assegnazione dei libri di 
testo. 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Francesco Cagnes 

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                                        stampa,del nominativo del soggetto responsabile   

                     ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/93 
 

 


