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OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE  
BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SUPPORTI 

DIDATTICI (KIT LIBRI SCOLASTICI O COMUNQUE LEGATI ALLA DIDATTICA, VOCABOLARI 
MANUALI, PRONTUARI, SIA IN FORMA CARTACEA CHE IN FORMA DIGITALE)  , DA CONCEDERE IN 
PROPRIETÀ O IN COMODATO D’USO, DEVICES IN COMODATO D’USO PER LA FRUIZIONE DELLA 

DAD, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Ricadente nell’ambito del 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. 

 
Titolo del modulo: “e-support per una didattica inclusiva” 
Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-79 

Codice C.U.P: F66J20001040001 
 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTE le disposizioni specifiche (avvisi, circolari, linee guida,) dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del 

progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del  25  agosto  2020, con la quale, è stato autorizzato l’inoltro 

della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/19146 del  06/07/2020 precitato;  

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID\26362 del 03/08/2020; 

VISTA l’autorizzazione del progetto - nota MIUR- Prot. n. AOODGEFID/ 28339 del 14/09/2020 - in 

oggetto: “Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale “Per 

la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 Asse I - Istruzione – FSE- Programma 

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.  

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. per il Progetto FSE- Programma 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  con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on line; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n °251 del  27/11/2020; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 9 del 28/10/2020, con la quale, sono stati approvati i criteri 

per la selezione degli alunni  da ammettere al sussidio;  

RILEVATA la necessità di ricorrere ad Avviso di Selezione Alunni per individuare quelli interessati a 

ricevere supporti didattici  (Kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, 

prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale) da concedere in proprietà o in comodato d’uso, devices 

in comodato d’uso; 

PRESO ATTO che il numero delle candidature pervenute risulta esiguo; 

DETERMINA 

di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione degli studenti dell’Istituto al 

progetto PON KIT DIDATTICI: “e-support per una didattica inclusiva” per un ulteriore 

periodo  con decorrenza dal 24 dicembre 2020 fino 31 gennaio 2021: 
 

 

1. ARTICOLAZIONE E DURATA DEL SUSSIDIO: 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti 

e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso, a.s. 2020/2021. 

Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie  nell’ 

acquisizione di supporti, libri e kit didattici, device da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse 

e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche 

a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

   

2. DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO 

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

n. 152. 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. 

I  partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti  all’istituto; 

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in 

particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili attraverso i 

criteri di valutazione appresso indicati. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INOLTRO CANDIDATURE  

Gli aspiranti alla partecipazione, devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.T.E “F. Scarpellini”, 

entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2021, tramite consegna a mano in Segreteria, o via mail a 

pgtd01000v@istruzione.it, istanza di partecipazione,  appositamente predisposta ed allegata alla presente, 

riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle 

vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso, predisposta 

sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti in ordine ai limiti e criteri da utilizzare per la selezione 

degli Alunni da ammettere alle attività progettuali. Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente 

predisposta e da editare, non saranno conteggiati, ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o 

incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si partecipa. Le istanze pervenute dopo il termine precitato, 

non concorreranno alla selezione di cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi 

responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.  

Per l’ammissione a ricevere i sussidi sotto forma di libri e  kit didattici, device da concedere in comodato 

d’uso i genitori o gli alunni maggiorenni dovranno presentare: 

 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello (Allegato A) dell’avviso 

debitamente firmata e  corredata da dichiarazione di responsabilità genitoriale firmata; 
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 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno; 

 Scheda anagrafica dello studente  e la composizione del nucleo familiare (allegato B), compilata e 

firmata; 

  la certificazione ISEE 2019 e/o eventuali documenti attestanti la condizione di disagio economico; 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE 

GRADUATORIE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE  

 

Ai  fini della selezione degli alunni e formulazione delle graduatorie  saranno valutabili: 

a. Condizione socio-economica di svantaggio, ISEE 2019;  

a. ISEE inferiore a 5.000 euro: punti 10;  

b. ISEE tra 5.001 e 10.000 euro punti 8;  

c. ISEE tra 10.001 e 15.000 punti 6;  

d. ISEE tra 15.001 e 20.000 punti 4;  

e. ISEE tra 20.001 e 25.000 euro punti 2; 

b. Numero dei componenti del nucleo familiare, con riguardo al numero dei figli frequentati la 

scuola in età compresa tra 6 e 18 anni;  

a. 5 figli in età scolare: punti 10,  

b. 4 figli in età scolare punti: 8,  

c. 3 figli in età scolare punti 6;  

d. 2 figli in età scolare punti 4;  

e. 1 figlio in età scolare punti 2 

c. la condizione di svantaggio legato all’apprendimento  

a. condizione di disabilità certificata L.104/92; punti 10 

b.  Disturbi specifici dell’apprendimento,  certificata DSA punti 6 

c.  altri Bisogni educativi speciali (BES) dichiarati e documentati  punti 4; 

d. Merito 

a. Media dei voti pari e superiore a 9,00 riportata bell’ultimo scrutinio: punti 10 

b. Media dei voti compresa tra 8,99 e 8,50 riportata bell’ultimo scrutinio: punti 8 

c. Media dei voti compresa tra 8,49 e 7,50 riportata bell’ultimo scrutinio: punti 6 

d. Media dei voti compresa tra 7,49 e 7,00 riportata bell’ultimo scrutinio: punti 4 

e. Media dei voti compresa tra 6,99 e 6,50 riportata bell’ultimo scrutinio: punti 2 

 

La graduatoria sarà strutturata come segue:  

a. precedenza agli alunni che avranno riportato il punteggio più alto in assoluto.  

b. a parità di punteggio ottenuto, si terrà conto delle sospensioni del giudizio nel percorso scolastico: 

in caso di parità di punteggio, sarà ammesso a partecipare l’alunno che è sempre stato ammesso alla 

classe successiva nello scrutinio finale; 

c. In caso di ulteriore parità sarà ammesso a partecipare l’alunno con età inferiore; 

d. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.  

La graduatoria, stilata da apposita commissione nominata dal D.S prof.ssa Federica Ferretti,  rimarrà affissa 

per la durata di sette giorni e, dopo tale termine, diventerà definitiva in caso di mancata presentazione di 

reclami avverso la stessa. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per 

iscritto, entro i limiti temporali di pubblicazione della stessa. La graduatoria provvisoria diventerà definitiva 

a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di Alunno già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 

Alunni presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza.  

 

5. ALTRE INFORMAZIONI  



L’individuazione degli alunni ammessi a ricevere supporti didattici  (Kit libri scolastici o comunque legati 

alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale) da concedere in 

proprietà o in comodato d’uso, devices in comodato d’uso, nonché le specificità di merito in comodato d’uso 

gratuito,  avverrà tramite formale provvedimento. Il provvedimento precitato potrà essere revocato in 

qualunque momento e senza preavviso per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento dell’attività progettuale. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere 

annullato e non potranno essere riconosciuti  benefici ad esso inerenti, atteso anche che l’Autorità di 

Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali benefici. Nulla sarà 

riconosciuto, invece, agli alunni individuati nel caso di mancata attivazione del progetto a causa di fenomeni 

non imputabili all’Amministrazione Scolastica.  

 

6. TRATTAMENTO DATI  

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse al presente progetto, saranno 

trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003, modificato 

dal Regolamento UE 2016/67, e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione dello steso. 

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritti previsti dall’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo 

196/2003.  Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 

196 è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, dott.ssa Francesca Venanzi. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

 

7. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA  

Il presente Avviso viene reso pubblico all’Albo scolastico on-line sul sito web dell’Istituto, sul registro 

elettronico e su apposita sezione PON. 

 

Foligno, 28 dicembre 2020 

 

          Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Federica Ferretti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  

 


