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AI GENITORI DEGLI STUDENTI DEGLI INDIRIZZI DI SECONDO GRADO
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALL’ ALBO E AL SITO WEB DI ISTITUTO
Oggetto: FORNITURA DI DIZIONARI E DISPOSITIVI TECNOLOGICI IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI
ALUNNI - 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 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-74 - CUP: F31D20000470006
Si comunica che il nostro Istituto è risultato beneficiario del progetto PON FSE “Supportiamo la Didattica - I Ciclo”
- Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e
a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare libri, dizionari, supporti tecnologici e kit didattici da
concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 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.
Il progetto è rivolto fino ad un massimo di 49 studenti e con esso l’Istituto intende acquisire Dizionari o altri
volumi per l’uso didattico e dispositivi elettronici (notebook o tablet) da fornire in comodato d’uso.
Al fine di poter procedere con la realizzazione del progetto nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e
delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti con cui impegnare il suddetto finanziamento, si invitano i
genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche a inoltrare entro e non oltre le

ore 18:00 del giorno 23 Dicembre 2020 all’indirizzo mail tois00100b@istruzione.it il
modulo di candidatura allegato alla presente comunicazione, opportunamente compilato, con gli
allegati richiesti.
L’Istituto stilerà una graduatoria tra le domande pervenute secondo la seguente tabella di valutazione:
Indicatore
Importo ISEE anno 2020
Numero di figli a carico
Figlio/a per cui si richiede il prestito con certificazione BES o
DSA o HC
Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno
Dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione
economica precaria dovuta all’epidemia da Covid-19

Punteggio
ISEE / 1000
-1 per ogni figlio a carico
-1
-0,5
-0,5

La graduatoria sarà di tipo inverso, dal punteggio più basso al punteggio più alto, ovvero il primo classificato sarà
chi avrà il punteggio minore e così via. Il punteggio potrà anche avere valore negativo.
L’assegnazione di supporti cartacei e/o dispositivi seguirà la graduatoria stilata fino ad esaurimento delle
disponibilità o al raggiungimento del numero massimo di 49 candidati, come da progetto.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Pietro Ainardi)

