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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Circolare n. 104 – A.S. 2020/21 

 
AVVISO AGLI ALUNNI 

Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito  
di supporti didattici disciplinari, libri, kit didattici e devices a.s. 2020/2021 

 
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 
 

 
 

Avviso pubblico del Ministero dell’istruzione prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto 
a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici 

 

Progetto "Inclusione e benessere per tutti" 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-218 - CUP: G26J20001160006 

 
 
 
 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’istruzione prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito dei suddetti Programmi Operativi, 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 ed intervenendo a favore delle 
famiglie che si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;  
Vista la candidatura n. 1039856 del 21.07.2020 del progetto "Inclusione e benessere per tutti";  
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 di autorizzazione del 
progetto in oggetto - Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-218 - importo complessivo 
autorizzato: € 18.352,94;  
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”; 
Viste le delibere degli Organi collegiali competenti, relative all’assunzione in bilancio, all’inserimento del 
Progetto nel PTOF 2019/2022, ai criteri per l’individuazione degli alunni a cui destinare i supporti didattici 
disciplinari e alle procedure e ai criteri di selezione delle figure professionali e compensi attribuibili 
(Collegio dei docenti – delibera n. 19 del 14.10.2020; Consiglio di Istituto – delibera n.  106 del 26.11.2020);  

 
RENDE NOTO 

 
Per garantire pari opportunità e il diritto allo studio a favore di studentesse e studenti nella scuola 
secondaria di I grado, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito supporti didattici 
disciplinari, libri, materiali specifici per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri 
bisogni educativi speciali (BES), devices (notebook o tablet), per gli studenti che ne siano privi per l’anno 
scolastico 2020/2021, che documenteranno situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19. 
 
Si invitano, pertanto, le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta entro e non 
oltre l’11 dicembre 2020, compilando il modello allegato e inviandolo al seguente indirizzo email: 
toic88500b@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione kit didattici in comodato 
d’uso”.  
Le famiglie interessate dovranno presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  
- domanda di partecipazione;  
- certificazione ISEE;  
- copia del documento di riconoscimento dei genitori. 
 
Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati 
in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoghe forme di sostegno.   
La dotazione di supporti didattici disciplinari, libri, materiali specifici per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), devices (notebook o tablet) sarà assegnata 
secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione: 
 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi 2019) 

Max 
30 punti 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 30 

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 25 

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 20 

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 15 

Valore ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 10 

Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 5 

Valore ISEE superiore a € 30.000,00 0 
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Condizione occupazionale 
Max 

20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato 10 

 
Condizione familiare 

 

max 
30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare * 
(dalla scuola primaria all’università) 

20 

N. 3 figli in età scolare * 
(dalla scuola primaria all’università) 

15 

N. 2 figli in età scolare * 
(dalla scuola primaria all’università) 

10 

Famiglia monoparentale 10 

Abitazione in affitto 5 

Disabilità – BES 
max 

20 punti 

Alunno con disabilità certificata 20 

Alunno con DSA o BES certificati 10 

Max 100 

 
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza alla famiglia con l’importo ISEE più basso; in caso di 
ulteriore parità prevarrà la famiglia con il maggior numero di figli in età scolare.  
Questo Istituto procederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto. 
Sarà cura dell’Istituto provvedere all’acquisto dei supporti didattici richiesti; non sono previsti rimborsi.  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pierangelo Limuti.  
 
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. 
 
Si indica il seguente recapito telefonico al quale chiedere informazioni/assistenza per la 
compilazione/presentazione della richiesta:  
Ufficio Didattica – 011/6829832 
 
Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse, il modello di richiesta di cui all’allegato 1. 
 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto www.icsantamaria.edu.it  
 

Moncalieri 30.11.2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierangelo Limuti 

(Firmato digitalmente) 
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