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Prot.n.  6417/VI.3.1       Rodi Garganico, 8 novembre 2020  

 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori/tutori o agli esercenti potestà genitoriale 

All’Ufficio Alunni 

All’Albo pretorio on line e al Sito WEB istituzionale 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 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 - Comunicazione agli alunni e alle famiglie. Criteri di selezione 

per assegnazione beni in comodato d’uso. 
Titolo progetto: Digital device  

Codice Nazionale Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108  

CUP: E76J20001120006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio u.s., 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, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare 

supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti 

in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTA la propria comunicazione indirizzata agli alunni e alle alunne dell’Istituto e alle famiglie 

prot. 4750/VIII.2 del 14/09/2020 con la quale, nelle more di ricevere la formale 

autorizzazione del progetto, invitava l’utenza interessata a presentare l’istanza di 

partecipazione al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 Competenze di base “Digital 

device - Oltre la carta”; 

VISTA la nota MIUR prot. 28311 del 10/09/2020 con la quale è stata formalmente comunicata 

all’Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 

Competenze di base “Digital device - Oltre la carta”; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC. sui criteri da adottare per l’attribuzione del beneficio ai richiedenti, 
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COMUNICA 

 

che i criteri per l’attribuzione del beneficio di cui al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 Competenze 

di base “Digital device - Oltre la carta” sono i seguenti: 

 

CRITERI PUNTI 

Prerequisito: ISEE non superiore ad € 25.000  

 ISEE non superiore a € 10.000 18 

 ISEE tra € 10.000 e € 15.000 16 

 ISEE tra € 15.000 e € 25.000 14 

Disoccupazione documentata a seguito di emergenza COVID 10 

Alunni/e classe prima 10 

Alunni/e classe seconda 8 

Alunni/e classe terza 10 

Alunni/e classe quarta 8 

Alunni/e classe quinta 6 

Alunni/e con disabilità (certificazione ai sensi della legge 

104/92) 

10 

Alunni/e con DSA o generici BES certificati 10 

Alunni/e in casa famiglia 8 

Alunni/e con sorelle o fratelli in età scolare 1 per ognuno 

 

Si invitano, pertanto, le famiglie che intendono fruire delle risorse (supporti, libri e kit didattici) previste dal 

presente Avviso e che non godano di altre analoghe forme di sostegno, a compilare l’istanza di 

partecipazione e la liberatoria per la privacy, allegate alla presente comunicazione, inviandole alla mail 

dell’Istituto fgis01300a@istruzione.it oppure consegnandole all’Ufficio Alunni, corredate da attestazione 

ISEE ed eventuale ogni altra documentazione idonea ad attestare lo stato di disagio economico, entro il 15 

novembre 2020. 
 

Le istanze già presentate a seguito dell’avviso prot.n. 4750/VIII.2 del 14/09/2020 dovranno soltanto essere 

opportunamente integrate. 

 

            La Dirigente Scolastica 
        dott.ssa Teresa Cucciniello    

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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