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Prot. n. 3051

Foggia, 08.06.2021

Ai Genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado
Ai docenti
Al sito web della scuola
Oggetto: Avviso p.o.n. finalizzato all'assegnazione in comodato d'uso gratuito kit didattici. Progetto “La scuola che
supporta” Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per('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 .
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020.
Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari del PON per
il supporto a studentesse e studenti della scuola secondaria per i libri di testo e kit scolastici per l’a.s 2021/22 da
concedere anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto
allo studio fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno.
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 di Kit didattici e libri
di testo acquistati con i fondi del PON -FSE 2014-2020 — Asse I — Istruzione — Azione 10.2.2A, in virtù di
quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 19146 del 6/07/2020.
Le istanze formali, debitamente compilate e firmate da entrambi i genitori, dovranno essere presentate entro e
non oltre il 30/06/2021 ore 12.00, presso gli uffici dell’Istituto in Via Carlo Baffi n. 2/4 – 71121 – Foggia
II prerequisito per l'accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di apposita documentazione, è
il seguente:
 Sussistenza di situazione di difficoltà socio economica tale da ostacolare il diritto all'istruzione e pari
opportunità di apprendimento desunte da ISEE aggiornato.
Per l’assegnazione dei kit didattici saranno presi in considerazione altri criteri, quali:
- Condizione di disabilità certificata, DSA certificata, alunno con bisogni educativi speciali
- Condizione di “alunno fragile”
- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;
- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da Covid-19.
Tali requisiti saranno oggetto di verifica da parte dell'Istituto Scolastico. Non saranno prese in
considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in precedenza, salvo
situazioni di oggettiva impossibilità sottoposte a giudizio insindacabile della dirigenza.
Nell’allegato 3 i criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche.

Le dotazioni saranno assegnate nel limite delle risorse assegnate all’istituzione. ll trattamento e la custodia delle
informazioni saranno effettuati 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.
Criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche.
La dotazione didattica richiesta sarà assegnata secondo la graduatoria registrata in funzione dei criteri riportati
nella seguente griglia di valutazione: CRITERI PUNTEGGIO – MAX 100 PUNTI
Condizione economica (ISEE aggiornata anno 2020) Max 30 punti
Valore ISEE
da 0 a 3.000,00 €
punti 30
Valore ISEE
da 3.001,00 a 5.000,00 €
punti 20
Valore ISEE
da 5.001,00 a 10.632,94 €
punti 15
Valore ISEE
da 10.632,95 a 15.000,00 € punti 10
Valore ISEE
da superiore a 15.000,00 € punti 5
Condizione occupazionale
Genitori lavoratori in settori di attività colpiti dalle
restrittive emanate dal Governo per contrastare
l'emergenza Covid 19 (licenziamento, chiusura
attività commerciali
Condizione familiare
di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo
(almeno 3 figli)
Condizione alunno
con disabilità
con DSA o BES
con fragilità

punti 20

Punti 10

Punti 20
punti 10
punti 10

Gli interessati dovranno presentare alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al beneficio di libri di testo e /o kit didattici, redatta sull’apposito modello
“Allegato 1”;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell'alunno;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori;
 liberatoria privacy debitamente firmata da entrambi i genitori “Allegato 2”.
La modulistica è scaricabile dal sito della scuola www.icfoscologabelli.edu.it nelle sezioni: ALBO ONLINE - PON
LIBRI – KIT DIDATTICI, NEWS e FAMIGLIE.
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.

Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

