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Alle studentesse e gli studenti e alle loro Famiglie  
Ai Docenti  

All’Albo – Sito Web  
Atti del Progetto   

Prot. n. 5698 del 03/12/2020 
 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per  l’apprendimento”  2014-  2020.  PROGETTO  PON  10.2.2A-FSEPON-CA-2020-
507- “Aula viva”.  CUP H46J20000890006 

RIAPERTURA TERMINI  

Bando per accedere ai sussidi previsti dal Progetto PON “Sussidi didattici per favorire 
l'apprendimento” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo  Nazionale “Per la scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018  

Vista la  Legge  107/15 che individua  tra gli obiettivi formativi  delle  Istituzioni  Scolastiche  “la 
prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, la valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale e l’ apertura pomeridiana delle scuole; 

  Viste  le  delibere  degli  OO.CC. competenti,  relative alla presentazione  della  candidatura  e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio  dei  docenti  delibera    verbale  n.  1  del  1.09.2020 e  Consiglio  di 
Istituto delibera n. 17/2020 del 29/7/2020); 

 Vista l’autorizzazione M.I. prot. AOODGEFID/28320 Roma, 10/09/2020 relativa al progetto con 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-507; 

Viste le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  FSE-FESR 
2014_2020  

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. N.3852 del 26/09/2020) ed il Programma Annuale 
2020;  



 

Visto Il bando prot. 5022 del 13.11.2020 

Considerato  Che  alla  scadenza  del  30  novembre  2020  non  è  pervenuto  un  numero  sufficiente  di 
domande; 

 

P U B B L I C A 

 In data odierna il presente bando contenente i requisiti per produrre istanza per beneficiare dei 
“Sussidi” previsti dal Progetto PON “Sussidi didattici per favorire l'apprendimento” Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-507- al fine di consentire l’ acquisizione di ulteriori richieste. 

1- Finalità del progetto 

Questo Istituto ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del PON  “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Il  progetto  è  finalizzato  a  consentire  alle  istituzioni 
scolastiche  di  acquistare  supporti,  libri  e  kit  didattici,  anche  da  concedere  in  comodato  d’uso,  a 
favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

Attraverso il progetto PON “Supporti didattici” ci si pone l’obiettivo di contrastare situazioni di povertà 
educativa degli allievi, supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado 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. 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 

 -  supporti  didattici  disciplinari:  libri  di  testo,  cartacei  e/o  digitali,  vocabolari,  dizionari,  libri  o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera; 

-  materiali  specifici  finalizzati  alla  didattica  che  sostituiscono o  affiancano  il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), 
inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

- servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne 
siano  privi  per  l’anno  scolastico  2020/2021.  Gli  oneri  finanziari  relativi  all’eventuale  riscatto  al 
termine  della  locazione  non  potranno  essere  posti  a  carico  del  presente  progetto  ma  dovranno 
trovare copertura a valere su altri ed ulteriori fondi. 

I  sussidi  da  erogare,  sotto  forma  di  concessione  in  proprietà  o  in  comodato  d’uso,  riguardano 
esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. 

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. 106 alunni dichiarati. Il 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 presentazione domanda 

Il   candidato,  o i  genitori, in      caso      di  alunni    minorenni,  presenteranno      alla    segreteria  
dell’Istituto la documentazione di seguito indicata tramite indirizzo e-mail: 
cepm03000d@istruzione.it 

• domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno. 

• Dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilità  (Allegato  C)  e  liberatoria,  contenuto  nella 
domanda di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 

•         Dichiarazione “titoli di valutazione”  (Allegato B) debitamente firmata, attestanti la situazione 
di disagio economico; 

• Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente; 

• Eventuali autodichiarazioni sostitutive; 

N:B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e 
comunque non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La  domanda  di  ammissione,  corredata  della  suddetta  documentazione,  dovrà  essere  presentata 
tramite e- mail, presso la segreteria della scuola, a pena di esclusione, entro le ore  12.00 del giorno 
13 dicembre 2020. Farà fede il protocollo della scuola. 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola.  Ogni candidato 
può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices in comodato d’uso, o 
entrambe le forme. 

Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del 
richiedente  al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 

4 - Valutazione delle domande e modalità di selezione 



 

L’istruttoria  delle  domande,  per  valutarne  l’ammissibilità  sotto  il  profilo  formale  e  sostanziale, 
avverrà con le seguenti modalità: 

 Rispetto  dei  termini  di  partecipazione  delle  domande  (farà  fede  il  protocollo  di  ricezione  della 
scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione. 

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. 

I titoli saranno valutati da una commissione a tal uopo costituita, sulla base della seguente tabella: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI: 

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 
 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO - ASSEGNATO 
0,00 euro o negativo 40 punti 
Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 
Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 
Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro 20 punti 
Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 
Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 
Oltre o 20.001,00 euro 5 punti 

 
VALORE ISEE CORRENTE (OVE PRESENTATO) 

 
VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO - ASSEGNATO 
INFERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE 10 PUNTI 
PARI O SUPERIORE AL VALORE ISEE PRECEDENTE 0 PUNTI 

 
PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 
Un componente 10 punti 
Due componenti 15 punti 
Oltre i due componenti 20 punti 

 
REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE NELLE 

CATEGORIE DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO DCPM 
 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 
Un componente 5 punti 
Due componenti 10 punti 
Oltre i due componenti 15 punti 

 
ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE: 

 



 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO - ASSEGNATO 
ALUNNO CON DISABILITA’ DSA 
(CERTIFICATA) 

5 punti 

ALUNNO CON DISABILITA’ DA 
(CERTIFICATA) 

10 punti 

 
5- Modalità di assegnazione del comodato d’uso 

I genitori degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla pubblicazione 
definitiva  della  graduatoria,  saranno  contattati  per  la  conferma  della  richiesta  e  per  il  ritiro  del 
materiale non appena saranno espletate le procedure di ordine e di acquisto dei testi richiesti. 

6- Pubblicità e disseminazione 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto 
www.liceopizzi.edu.it. 

7 – Trattamento dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 
per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 
nel pieno rispetto delle disposizioni  del GDPR 679/2016.  

N.B. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

www.liceopizzi.edu.it 

 

Allegati al presente bando: 

- Allegato A: Istanza di partecipazione 

- Allegato B: Autodichiarazione Titoli 

- Allegato C: Dichiarazione di responsabilita’ genitoriale 

 

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                          
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
                       
 
 
 
 Firmato da:

CARAFA ENRICO
Codice fiscale: CRFNRC59P14B963Y
04/12/2020 13:17:28
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