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- A Tutte le Classi 

- All’Amministrazione trasparente - Sezione Bandi 

- Al Sito Web dell’Istituto –  Sezione PON 

- Agli Atti 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI PER CUI CONCEDERE 

IN COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

OGGETTO: 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. 

Sotto Azione 10.2.2A  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-79 – TITOLO PROGETTO: SCHOOL AID 

CUP: C29G20000420007 

SELEZIONE STUDENTI DELLE CLASSI : TUTTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernenti il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  l’avviso MIUR prot. 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” 

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; 
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VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e d’investimento europei, il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento  (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE   le delibere n. 10  del 02/09/2020 del Collegio dei Docenti e n. 28 del 07/09/2020 del Consiglio d’istituto con cui è 

stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 

VISTA    la nota MIUR prot. AOODGEFID/28322 del 10/09/2020 con la quale viene formalmente comunicata all’Istituto 

l’autorizzazione del progetto SCHOOL AID per complessivi € 107.058,82 – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-

AB-2020-79 - a valere sull’avviso prot. 19146 del 06/07/2020; 

VISTA    la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 260 studenti delle classi TUTTE, dalla prime alle quinte, in possesso dei requisiti 

previsti; 

 

AVVISA 

 

Cha questa Scuola è risultata beneficiaria di un finanziamento europeo per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, da 

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio 

e che pertanto: 

E’ aperta la procedura di selezione per l’individuazione di n. 260 studenti delle classi TUTTE a cui concedere in comodato 

d’uso, per l’a.s. 2020/2021,  libri di testo e kit scolastici. 

 

ACCESSO AL BANDO 

Possono partecipare al presente avviso tutte le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti all’Istituto Acerbo per l’a.s. 

2020/2021 in possesso di ATTESTAZIONE ISEE ANNO 2020. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di accesso al beneficio dovrà avvenire, entro e non oltre le ore  14:00 del giorno 28/09/2020, attraverso il link  

https://forms.gle/V8BbNXMWiDDV1ge26 con la compilazione di tutte le voci previste.   

E’ necessario disporre di un account Google. 

Registrarsi a Google è facile, basta andare nella pagina di ricerca di google https://www.google.it  cliccare su Accedi e poi su 

Crea Un Account 

 

Alla richiesta sarà necessario allegare: 

 Attestazione ISEE anno 2020 in originale; 

 Eventuale Attestazione dello stato di disoccupazione (rilasciato dall’INPS). 

 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella richiesta o incomplete o prive 

degli allegati, o presentate fuori termine massimo. 

 

 

https://forms.gle/V8BbNXMWiDDV1ge26
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MODALITA’ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

Saranno considerati beneficiari dei kit didattici i primi 260 classificati, in base ad una graduatoria disposta dalla scuola. 

Ai fini della definizione della graduatoria di studenti beneficiari del finanziamento in oggetto, si utilizzeranno i seguenti 

criteri: 

 ISEE nucleo familiare dello studente richiedente  - punteggio max.  10   

 Stato di disoccupazione, alla data di pubblicazione dell’avviso, dei genitori dello studente richiedente - punteggio max.4  

 Numero figli a carico del nucleo familiare dello studente richiedente - punteggio max.6  

 

Per ciascun criterio, verranno assegnati i seguenti punteggi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
ISEE ANNO 2020  PUNTI 

Da        zero   a  15.000 euro 10 

Da    15.001  a   20.000 euro 7 

Da    20.001  a  25.000 euro 4 

Da    25.001  a  30.000 euro 2 

Da   30.001   a  35.000 euro 1 

Da   35.001   in poi 0 
 

STATO DI DISOCCUPAZIONE DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI PUNTI 

Di  2  GENITORI 4 

Di  1  GENITORE 2 

 

NUMERO DEI FIGLI A CARICO PUNTi 

1 FIGLIO 1 

2 FIGLI 2 

3 FIGLI 3 

4 FIGLI 5 

5 O PIU’ FIGLI 6 
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In caso di parità di punteggio, verrà effettuato un sorteggio. 

 

Risulteranno beneficiari al termine della selezione i primi 260 candidati individuati sulla base della 

suddetta graduatoria. I beneficiari riceveranno, in ordine di graduatoria, il seguente kit didattico: 

 dal n. 1 al n. 150: 

KIT DIDATTICO costituito da libri di testo, n. 1 tablet, n. 1 dizionario mono lingua di inglese e 

altro materiale didattico fino a un valore massimo complessivo di € 200,00 

 dal n. 151 al n. 260: 

KIT DIDATTICO costituito da libri di testo, n. 1 tablet e altro materiale didattico fino a un valore 

massimo complessivo di € 100,00. 

 

Tutto il materiale del kit didattico sarà messo a disposizione sotto forma di comodato d’uso. 

 

Al termine delle fasi di selezione,la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita circolare 

pubblicata nel sito della scuola. 

 

I candidati non beneficiari ma presenti nella graduatoria potranno essere convocati in caso di rinuncia 

di un beneficiario. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico Prof. Carlo Di Michele. 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del decreto legislativo n.196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi 

 

Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo Di Michele 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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