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RLS
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Presidenza CdI

Bando P.O.N. finalizzato all'assegnazione in comodato d'uso gratuito di libri di testo e/o kit
didattici. Progetto “Supporta-Mente Digitale - Per un sostegno attivo allo studio”
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 -

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 libri di testo e kit scolastici per
l’a.s 2020/21.
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 in
comodato d’uso di libri di testo e supporti didattici, per garantire il diritto allo studio alla totalità degli studenti,
l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d'uso gratuito i libri di testo e/o kit didattici 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.
I kit didattici potranno essere
•
Libri di testo digitali, dizionari, testi di narrativa, ect;
•
Kit didattici: dispositivi digitali e/o software dedicati anche in relazione agli studenti disabili, e/o soggetti
affetti da disturbi dell'apprendimento in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010, al fine di garantire il
diritto alto studio e pari opportunità di apprendimento a tutti gli studenti.
N.B.: una volta individuati gli assegnatari rispetto alla formulazione di una graduatoria, i dispositivi e i kit da
assegnare saranno oggetto di valutazione di una apposita commissione in relazione al progetto didattico della
classe e/o ai progetti individualizzati/personalizzati dei singoli studenti.
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non
oltre il 3/11/2020 ore 12.00, compilando il modello allegato alla presente bando, (allegato 2) con la relativa
documentazione, e inviandolo firmato al seguente indirizzo email miis061003@istruzione.it, inserendo come
oggetto esattamente il testo seguente: "Richiesta assegnazione libri di testo e/o kit didattici".
Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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II prerequisito per l'accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di apposita documentazione, e 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;
- Condizione di disabilità certificata e/o DSA certificata.
- Numero di figli a carico;
- Numero di figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e frequentanti le
lezioni;
- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;
- Numero complessivo di persone dello stato di famiglia;
- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da
Covid-19.
Tale prerequisiti - cosi come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione - saranno
oggetto di verifica da parte dell'Istituto Scolastico anche attraverso l'acquisizione di un'attestazione da parte del
Coordinatore di Classe relative alle evidenti difficolta per come dichiarate.
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 1 i criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche.
Le dotazioni saranno assegnate nei limite delle risorse assegnate all’istituzione.
ll trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 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.
Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la
compilazione/presentazione della richiesta: Tel. 02/9549502.
Allegati:
1. Criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche.
2. Modello di Domanda
SI PREGA DI DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE AL PRESENTE BANDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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Allegato 1 criteri per la formulazione della graduatoria
ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche.
La dotazione didattica richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:
CRITERI
Condizione economica (ISEE aggiornata anno 2020)

PUNTEGGIO
Max 30 punti

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €
Valore ISEE superiore a 15.000,00 €
Condizione occupazionale
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in
settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19
Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in
settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal
Governo per contrastare l'emergenza Covid 19
Qualsiasi altra condizione occupazionale
Condizione familiare
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni
N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all'università)
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all'università)
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all'università)
regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni
Più figli frequentanti l’Istituto Scolastico Bellisario
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Disabilità

Max 20 punti

Alunno con disabilità grave e certificata
Alunno con DSA o BES
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Superiore “Marisa Bellisario”
di Inzago – Milano
Allegato 2
DOMANDA DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI SUSSIDI DIDATTICI
Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato a …………………………il …../…../…….
C.F. ……………………………..residente nel Comune di ……………………………………………..
(……) in via/piazza ………………………............................................................... N………
recapito telefonico: ………………………………….. genitore/tutore dell’alunno/a……………………………...
………………………frequentante la classe ____ di questo Istituto.
CHIEDE
di poter essere inserito in graduatoria per il bando in oggetto - Progetto “Supporta-Mente Digitale - Per un
sostegno attivo allo studio”, per ricevere sussidi didattici per il proprio figlio in comodato d’uso gratuito per
l’a.s. 2020/21 (barrare la/e tipologia/e di strumentazione strettamente necessaria/e ):
 Testi digitali;
 un tablet/pc portatile ed eventuali relativi accessori, compresi software e ausili alla didattica
compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso presso l'Istituto;
 ulteriore strumentazione necessaria ____________________ _
(es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni e
studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di
diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno
pari opportunità di accesso all'attività didattica.
Dichiara di accettare che la commissione in relazione alla programmazione di classe e/o alla
programmazione individualizzata o personalizzata del/lla proprio/a figlio/a possa disporre delle dotazioni
alternative/sostitutive/ alternative a quelle richieste e, in caso di trasferimento ad altro istituto o
abbandono, di provvedere immediatamente alla restituzione delle dotazioni assegnate.
A tal fine, consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 42/2000 ( e s.m.i) per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che il proprio ISEE per l’anno 2020 è pari a € _______________________
che i proprio nucleo familiare è composto da N.__ persone
di avere a carico N.____ figli
che il numero di figli regolarmente iscritti e frequentanti le lezioni è di ……… (numero)
che il numero di figli regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituto è di ……… (numero)
di accettare il trattamento dei dati necessari all’adempimento della richiesta presentata.
Si allega alla presente:
 Ultima Certificazione ISEE attestante il reddito.
 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.
 Copia del documento di identità.
In fede

Firma del dichiarante

Inzago, __ /___/2020

…………………………………………….

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico

Istituto S.Superiore M.BELLISARIO
C.F. 91517590153 C.M. MIIS061003
0001 - SEGRETERIA

Prot. 0002344/U del 24/10/2020 13:29:28

Pag. 4 a 4

