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 Mascalucia 21/05/2020 

 

                                                                                                                    Al personale dell’ICS “Federico II di 

Svevia” di Mascalucia (CT) 

Ai genitori e agli studenti di  

scuola secondaria di primo grado 

Agli Atti  

All’albo del sito web  

 

OGGETTO:  RIAPERTURA  TERMINI -AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENEFICIARI DI 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) - Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Avviso pubblico n. AOODGEFID/191466 del 

06.07.2020-FSE- Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

Autorizzazione progetto: 

CUP: G69J20001490001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

che, per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti dell’Istituto, si 

provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito kit digitali scolastici grazie alle risorse assegnate con 

lettera di autorizzazione nota prot.n. AOODGEFID Reg. Uff. U. 0027768 del 02/09/2020, a quanti 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166 

 

 

 

Libri di Testo e Kit 

scolastici per gli 

studenti di scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

€ 27.764,71 
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documenteranno situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 

COVID-19.  

L’assegnazione avverrà secondo una graduatoria formata con i criteri indicati nell’avviso. 

Tenuto conto delle richieste pervenute e la possibilità di soddisfare ulteriori esigenze si comunica ai 

genitori/tutori che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze. 

Si invitano, pertanto, le famiglie degli studenti interessati, a presentare formale richiesta entro e non oltre il 

27/05/2021, compilando il modello allegato al presente avviso, completo di consenso al trattamento dati, e 

inviandolo al seguente indirizzo email: ctic83400c@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta 

assegnazione kit digitali scolastici in comodato d’uso”.  

I modelli fac-simile di richiesta e di consenso allegati al presente avviso sono scaricabili dal Sito Web della 

scuola all’indirizzo www.fsveviamascalucia.edu.it , sezione studenti. 

Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione, imputabile 

alla difficoltà a far fronte all’acquisto di kit didattici digitali per l’a.s. 2020/2021, è il seguente (il prerequisito è 

rispettato se il nucleo familiare si ritrova anche solo in una delle condizioni elencate): 

- Autodichiarazione ISEE non superiore a € 10.000,00  

OPPURE 

- disoccupazione/inoccupazione di uno o entrambi i genitori  

- OPPURE 

- genitori lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza Covid -19. 

Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione, saranno 

oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute 

oltre la scadenza dei termini indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analoghe 

forme di sostegno per lo studio.   

La dotazione di kit scolastici sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione di cui 

al Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso gratuito prot. n. 

2302/B19 del 28/05/2020, approvato dal Consiglio d'Istituto in data, 27 Maggio 2020, con delibera n. 06. 

 

PREREQUISTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

 ISEE NON SUPERIORE A € 10.000,00 

 DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI 
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 GENITORI LAVORATORI IN SETTORI DI ATTIVITÀ COLPITI DALLE MISURE RESTRITTIVE 

EMANATE DAL GOVERNO PER CONTRASTARE L’EMERGENZA COVID- 19 

CRITERI (nel caso di parità di reddito si terrà conto, nell’ordine dei criteri di seguito riportati) PUNTEGGIO 

Condizione economica (autodichiarazione ISEE ) MAX 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro 30 punti 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 euro 20 punti 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.00,00 euro 15 punti 

Valore ISEE da 10.001,00 euro in poi 0 punti 

Condizione occupazionale MAX 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure 

restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 punti 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure 

restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 punti 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 punti 

Condizione familiare MAX 30 punti 

Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o 

invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa  
30 punti 

 

Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore 
20 punti 

Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico in età 

scolare (dalla primaria all’università) superiore a 2   

15 punti 

Richiedenti in possesso di nessun dispositivo digitale  
10 punti 

Richiedenti con più di due figli in età scolare (dalla primaria all’università) in possesso di unico 

dispositivo digitale 

  5 punti 
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Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato secondo 

quanto indicato in informativa (Allegato 2), redatta in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice 

privacy D.Lgs. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR).  

Eventuali richieste per acquisire informazioni/assistenza per la compilazione /presentazione della domanda va 

effettuata all’indirizzo email ctic83400c@istruzione.it  

Fanno parte integrante del presente avviso: 

- Allegato 1: modello di richiesta; 

- Allegato 2: informativa sul trattamento dei dati personali; 

- Allegato 3: consenso al trattamento dati 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line del sito web dell’istituto 

www.fsveviamascalucia.edu.it e nella sezione PON. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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