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Prot. n. ______ Carlentini, 26 Novembre 2020 
 

Agli studenti 
Ai genitori  

della Scuola secondaria di 1° grado       
Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti 

Circolare n. 29 
 

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. Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-341 CUP: B16D20000210006 

Si comunica che il nostro Istituto a seguito di regolare candidatura è stato ammesso tra i beneficiari del PON 

FSE Avviso 19146/2020 finalizzato a consentire l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere 

in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio.  

Attraverso tale finanziamento la scuola potrà 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 in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di 

testo e supporti didattici.  

Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile e 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 degli alunni/e che presentano difficoltà economica, a far pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del 4 Dicembre 2020 in segreteria, anche inviando all’indirizzo mail sric823006@istruzione.it i 

moduli di domanda allegati alla presente comunicazione, opportunamente compilati. Coloro che dovessero 

necessitare di assistenza per produrre la domanda, possono contattare la scuola telefonando al numero 095 

7832690 o tramite posta elettronica: sric823006@istruzione.it.  

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

14. Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con 

l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite 

massimo del finanziamento concesso a questo istituto. 

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

dei beneficiari sulla base di:  

 Ultimo importo ISEE;  

 Alunno con disabilità certificata; 

 Alunno con DSA o BES; 





 Numero di figli in età scolare;  

 Disoccupazione di uno o entrambi i genitori; 

 Genitori lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal governo per 
contrastare l’emergenza Covid-19.  

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito 2019) MAX 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro 30 punti 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 euro 20 punti 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.00,00 euro 15 punti 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro 10 punti 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro 5 punti 

Valore ISEE da 20.000,00 euro in poi 0 punti 

Condizione occupazionale MAX 20 punti 

Entrambi i 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 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 punti 

Condizione familiare MAX 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)  30 punti 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  20 punti 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  10 punti 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)  0 punti 

Studenti con bisogni educativi speciali MAX 20 punti 

Alunno con disabilità certificata  20 punti 

Alunno con DSA o BES  10 punti 
 

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 

La natura e la composizione del sussidio sarà concordato, dopo l’ammissione al sussidio, dai genitori con i 

relativi consigli di classe. 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato 

secondo quanto indicato in informativa (Allegato 2), redatta in conformità alle misure e agli obblighi imposti 

dal codice privacy D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 

2016/679/UE (GDPR).  

Fanno parte integrante del presente avviso: 

- Allegato 1: domanda di partecipazione; 

- Allegato 2: informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 


