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Torchiarolo, (fa fede il timbro di protocollo) 

 

A tutta la Comunità Scolastica 

Al DSGA 

Albo online/Amministrazione trasparente 

Al fascicolo elettronico di progetto 

Sito web/Atti 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di individuazione alunni beneficiari della concessione di kit didattici/multimediali  

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. 

 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-390 - Supporti@moci con le TIC - 2020 

Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 

 

CUP: E71D2000023006 

 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni 

casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico “Per 

supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado” è finalizzato a 

contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 

dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e il diritto allo studio. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri 

di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie 

possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 

COVID-19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 19146 del 6 luglio 2020 per “Ridurre e prevenire l'abbandono 

scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata 

qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione”. 

Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODCEFID/28311 del 10/092020 della proposta progettuale presentata 

da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;  

Vista la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a 
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causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di 

disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio  

Visto Che tale azione si può concretizzare, come prima azione, attraverso l’acquisto e la successiva 

concessione in comodato d’uso di libri scolastici per l’a. s. 2020/2021;  

Viste le Linee guida e norme di riferimento; 

Considerate le delibere degli OO.CC.  

 

EMANA  

 

Il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione di kit didattici e multimediali per 

l’a. s. 2020/21. 

 

Requisiti per la partecipazione alla selezione  

 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 

2020/2021 l’IC VALESIUM di Torchiarolo, appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti requisiti:  

 

1) che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza Covid 19; 

2) con situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00.  

 

Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria, sulla base del possesso di alcuni requisiti e del relativo 

punteggio assegnato, come indicato nel successivo articolo. La graduatoria non verrà pubblicata ma sarà 

detenuta agli atti della scuola nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy ed utilizzazione dei dati 

sensibili utilizzati per il presente avviso. L’amministrazione provvederà al contatto diretto – via mail – con i 

beneficiari, solo per la comunicazione di aggiudicazione dei benefici. La graduatoria ottenuta sarà utilizzata 

per l’assegnazione dei kit sino alla concorrenza dei fondi disponibili. 

 

Criteri per l'attribuzione dei punteggi  

 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per un 

massimo di 50 punti distribuiti tra le 3 aree sotto indicate (le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna 

area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata):  

 

A.  SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) (punteggio massimo attribuibile: punti 

20)  

 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 20  

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10  

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7  

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5  

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 3  

ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - istsc_bric80100n - Segreteria

Prot. 0001026/U del 15/02/2021 13:10

mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it
http://www.icvalesium.edu.it/


 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

 

B. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 (punteggio massimo attribuibile: 

punti 15) 

 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato (per entrambi i genitori o 

nel caso di famiglia monoreddito): punti 15 

b. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato (nel caso di famiglia con 

almeno un altro reddito disponibile): punti 13 

c. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-19: 

punti 12 d. diminuzione del reddito del 50% causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di luglio 

fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività): punti 10 

  

C. SITUAZIONE FAMILIARE (punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

 

 a. più di due figli che studiano nell’IC Valesium: punti 5 

 b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado: punti 3 

 

D. DISABILITÀ o altro Bisogno educativo speciale (punteggio massimo attribuibile: punti 10) 

 

a. Alunno con disabilità grave certificata o familiare residente con disabilità grave accertata: punti 

10 

b. Alunno con altro bisogno educativo speciale certificato o individuato dal consiglio di Classe: 

punti 5 

 

Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  

 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata via mail all'indirizzo 

bric80100n@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), entro  il 1° 

marzo 2021, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando: 

 

1) l’autocertificazione attestante il disagio economico causa COVID-19 (all.2 al presente Avviso) se 

in possesso del requisito;  

2) la certificazione ISEE;  

3) un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore).  

 

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI PER 

ATTESTARE LA VERIDICITÀ DEI DATI DICHIARATI E SE SI È GIÀ BENEFICIATO DI 

CONTRIBUTO SIMILE DA ALTRI ENTI (ES. CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO REGIONALE O 

COMUNALE).         

                   

Cause di esclusione  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - istsc_bric80100n - Segreteria

Prot. 0001026/U del 15/02/2021 13:10

mailto:bric80100n@pec.istruzione.it
mailto:bric80100n@istruzione.it
http://www.icvalesium.edu.it/


 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

  

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  

 prive del documento di identità del dichiarante.  

 

In presenza di fondi disponibili e non utilizzati, potranno essere accolte domande pervenute anche oltre 

i termini indicati.  

 

Modalità di esecuzione del comodato 

 

 a. Lo studente si impegna a custodire i kit multimediali con diligenza, senza prestarli a terze persone o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

 b. Gli alunni promossi hanno la facoltà di trattenere i kit multimediali fino al termine del periodo d’uso e 

comunque non oltre il 30 giugno 2021.  

c. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i kit multimediali dati, contraddistinti 

da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli studenti.  

d. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i kit multimediali saranno consegnati 

agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari stabiliti.  

e. i comodati si sciolgono anticipatamente in caso di ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro istituto o nel 

caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte.  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Giuseppa Di Seclì 

(firmato digitalmente) 
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