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Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale “G. Bianco”
Piazza Casolini n° 115 88054 – Sersale
E-mail czic835001@istruzione.it
Pec czic835001@pec.istruzione.it
Tel. Uffici Amministrativi 0961/931091 Fax 0961/936942 Tel.
Dirigenza 0961/936833
C.F.97036410799 C.M. CZIC835001

P.O.N. “ PER LA SCUOLA - COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Manifestazione d’interesse
Avviso 19146 del 06/07/2020 SUPPORTI DIDATTICI – FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado
Titolo Progetto “RIPARTIRE DALLA BASE: MAGISTRA CULTURA”

Il Dirigente scolastico
rende noto che il presente Avviso PON è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e
kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e
diritto allo studio. Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di
testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non
godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID -19.
Pertanto, si invitano i genitori interessati a voler produrre domanda di candidatura come da allegato.
Beneficiari della presente manifestazione di interesse risulteranno essere i primi 40 studenti, collocati in graduatoria,
per un totale di 45 con la riserva di 5 posti per alunni certificati L.104.
La formale richiesta andrà prodotta entro e non oltre il 14 settembre 2020 ore 12.00, compilando il modello allegato alla
presente, inviandolo esclusivamente (come da Protocollo sicurezza) al seguente indirizzo email
czic835001@istruzione.it, inserendo come oggetto: Richiesta assegnazione supporto per libri di testo e KIT
scolastici.
Si raccomanda, inoltre, di scegliere tra le 4 (libri – dizionari – device – altro) opzioni quella di
necessità/interesse.

maggiore

Elementi di valutazione per la commissione giudicatrice per l’accesso al beneficio e oggetto di autocertificazione, sono
i seguenti:
1) Condizione economica. Autodichiarazione reddito ISEE in corso di validità.
2) Condizioni socio-economiche-familiari
3) Condizioni di disabilità certificata

I suddetti parametri determineranno la posizione in graduatoria secondo i criteri indicati nella tabella di corrispondenza.
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CRITERI
Condizione economica
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del
2019)
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €
Valore ISEE superiore a 15.000,00 €
Condizione occupazionale
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo
per contrastare l’emergenza Covid 19
Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo
per contrastare l’emergenza Covid 19
Qualsiasi altra condizione occupazionale
Condizione familiare
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza
N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che
utilizzano la didattica a distanza
Disabilità

PUNTEGGIO
Max 30 punti
30
20
15
10
0
Max 20 punti
20
10
0
Max 30 punti
30
20
10
0
Max 20 punti

Alunno con disabilità grave certificata
Alunno con DSA o BES

20
10

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà
effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003
aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta di cui
all’allegato 1.
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Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Brutto
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