ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA LUISA SPAZIANI
Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado
Via Luserna di Rorà n. 14 - C. so Racconigi n. 31 - Via Bardonecchia n. 34 -36/a 10139 Torino
Tel. 011-01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G - C. F. 97733090019
e -mail: toic88400g@istruz ione. it - pe c: toic 88400g@pe c.istruz ione. it s ito:www. ic r acc onigi.e du.it

Torino, 09/02/2021

Agli allievi e alle famiglie
della scuola secondaria di primo grado
“B. Drovetti”
All’albo pretorio on line
Alla sez.ne PON
del sito web dell’istituzione scolastica

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.

Avviso prot. n. A00DGEFID/19146 DEL 06/07/2020 –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-221 - CUPJ11D21000010006

Avviso di selezione alunni beneficiari
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-221
“Potenziamento aree disciplinari di base”

Il Dirigente Scolastico
Visto

Vista
Vista
Viste
Rilevata

Evidenziato

Vista

l’avviso prot. n° AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I- IstruzioneFondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 Asse I- Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con delibera CIPE n. 21/2018;
la lettera di autorizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-221 - Prot. A00DFEFID/28312 del
10/09/2020;
la delibera n° 47 del Consiglio di Istituto riunito in data 15/01/2021;
le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;
la finalità del progetto stesso ossia “consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio”;
che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di
testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso 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;
l’opportunità di individuare gli alunni del nostro Istituto, con particolare riferimento agli allievi delle classi
prime, seconde, terze della scuola secondaria di primo grado della scuola “B. Drovetti”, che necessitano
del suddetto sostegno per attuare le varie azioni previste dal progetto
EMANA

Il presente avviso di selezione degli alunni che beneficeranno del comodato d’uso di:
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> OPZIONE 1: supporti didattici disciplinari quali libri cartacei e/o digitali, vocabolari, audiolibri per il potenziamento
dell’area disciplinare linguistica (Italiano, francese, inglese);
> OPZIONE 2: supporti didattici disciplinari quali libri cartacei e/o digitali, vocabolari, audiolibri per il potenziamento
dell’area disciplinare matematico-scientifica;
> OPZIONE 3: supporti didattici disciplinari quali libri cartacei e/o digitali, vocabolari, audiolibri per il potenziamento delle
aree disciplinari di base di allievi con bisogni educativi speciali.
Al termine dell’anno scolastico corrente detti kit didattici dovranno essere riconsegnati alla scuola.
Destinatari e beneficiari dell’intervento sono gli allievi iscritti per l’anno scolastico 2020/21 alle classi prime, seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado “B. Drovetti”.
Art. 1 – Partecipazione
Al fine di ottenere il comodato d’uso di uno o più kit didattici, sino al 30/06/2021, i genitori o tutori degli allievi
appartenenti alla scuola secondaria di primo grado “B. Drovetti”, iscritti per l’a.s. 20/21, dovranno presentare la seguente
documentazione:
1.Reddito annuo ISEE 2021:
Andrà indicata la fascia di reddito di appartenenza e il valore di indicatore ISEE:
1) Prima fascia da 0€ a 6.000,00€;
2) Seconda fascia da 6.000,01€ a 12.500,00€;
3) Terza fascia da 12.500,01€ a 19.000,00€;
4) Quarta fascia da 19.000,01€ a 25.000,00€;
5) Quinta fascia da 25.000,01€ a 30.000,00€;
6) Sesta fascia da 30.000,01 a 36.000,00€;
7) Settima fascia: dai 36.000,01, le fasce di reddito saranno ordinate in ordine crescente.
A parità di reddito annuo ISEE saranno utilizzati i seguenti criteri didattici in ordine di priorità:
I. Precedenza agli alunni delle classi più avanzate per ordine di scuola;
II. Precedenza alunni con PEI/PDP;
III. Precedenza alunni seguiti dai servizi sociali o affidati dai centri diurni/educativi;
IV. Precedenza alunni individuati come BES;
V. Precedenza alunni nel cui nucleo familiare siano presenti più figli in età scolare;
VI. Famiglia monogenitoriale;
VII. genitore disoccupato/inoccupato.
Art. 2 – Ripartizione delle risorse
Gli allievi richiedenti possono presentare istanza per richiedere uno o più Kit didattici. Si sottolinea che le risorse saranno
distribuite in base ai materiali disponibili che la scuola provvederà ad acquistare. L’obiettivo primario sarà, ad ogni buon
fine, garantire la maggiore soddisfazione di richieste.
Art. 3 – Presentazione delle istanze
La documentazione necessaria dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale presentando l’allegato A del presente
avviso, corredato di copia del documento di identità del richiedente e dell’allievo beneficiario, al seguente indirizzo e-mail,
entro il 28/02/2021: toic88400g@istruzione.it. La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: ISTANZA
COMODATO D’USO PON SUSSIDI DIDATTICI - NOME ALLIEVO E CLASSE. Per chi fosse sprovvisto del modello ISEE 2021,
tenuto conto dei tempi di produzione dello stesso, è ammessa la sola integrazione della dichiarazione della fascia di reddito
di appartenenza entro e non oltre il giorno 07/03/2021. Si sottolinea che la richiesta di comodato dovrà essere inviata, pena
esclusione, entro il 28/02/2021 informando della futura integrazione del dato mancante.
Art. 4 – Tabella di valutazione dei titoli
FASCIA ISEE
PRIMA FASCIA

SECONDA FASCIA

> DA 0 a 2.000,00€ - pt. 25
> DA 2.000,01 a 4.000,00€ - pt. 20
> DA 4.000,01 a 6.000,00 – pt. 15
> DA 6.000,01 a 9.000,00 – pt. 12
> DA 9.000,01 A 12.500,00 – Pt. 10
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TERZA FASCIA
QUARTA FASCIA
QUINTA FASCIA
SESTA FASCIA
SETTIMA FASCIA

> DA 12.500,01 a 19.000,00 - pt. 8
> DA 19.000,01 a 25.000,00 – pt. 6
> DA 25.000,01 a 30.000,00 – pt. 5
> DA 30.000,01 a 36.000,00 – pt. 3
> DA 36.000,01 – pt. 2

Art. 5 – Modalità di assegnazione del comodato
I genitori degli alunni beneficiari, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web dell’istituto, saranno
contattati per la conferma e per il ritiro non appena saranno espletate le procedure di acquisto dei testi e sussidi necessari.
Si sottolinea che per ogni chiarimento o richiesta di supporto è possibile contattare il personale di segreteria amministrativa
al n° 011.011.666.40.
Art. 6 – Pubblicità e disseminazione
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web d’Istituto e comunicato ai potenziali beneficiari con
ausilio del registro elettronico.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari per l’attuazione del progetto e nel rispetto del
Regolamento 2016/679 UE. Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Pietro Perrone.
Allegati:
- Allegato A – Istanza di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PERRONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PERRONE
09/02/2021 12:45:12
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO
MARIA LUISA SPAZIANI
toic88400@istruzione.it

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.

Avviso prot. n. A00DGEFID/19146 DEL 06/07/2020 –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-221 - CUPJ11D21000010006

Oggetto: Istanza di partecipazione al Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-221 – Potenziamento aree disciplinari di
base.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ genitore/tutore legale dell’allievo/a
______________________________________________, nato/a a
_____________________________________ il
___________________________________ residente in ________________________________________via e n° civ.
__________________________________________ codice fiscale __________________________________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2020/21 alla scuola secondaria di primo grado “B. Drovetti”,
classe_____________sez___________, avendo letto l’avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto FSE/PON
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-221 “Potenziamento aree disciplinari di base”
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso alla selezione summenzionata.
Pertanto,sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di natura
penale in caso di asserzioni mendaci, dichiara (barrare per accettazione):
1.

Di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;

2.

Di richiedere il comodato d’uso fino al 30/06/2021 di uno o più Kit didattici (barrare una o più opzioni indicando
l’ordine di preferenza di assegnazione):
 OPZIONE 1: supporti didattici disciplinari quali libri cartacei e/o digitali, vocabolari, audiolibri per il
potenziamento dell’area disciplinare linguistica (Italiano, francese, inglese);
 OPZIONE 2: supporti didattici disciplinari quali libri cartacei e/o digitali, vocabolari, audiolibri per il
potenziamento dell’area disciplinare matematico-scientifica;
 OPZIONE 3: supporti didattici disciplinari quali libri cartacei e/o digitali, vocabolari, audiolibri per il
potenziamento delle aree disciplinari di base di allievi con bisogni educativi speciali.

3.

Che il proprio Indicatore ISEE 2021 rientra nella fascia _____________________________(indicare il numero
secondo l’avviso di selezione) ed è pari a € ____________________________.

4.

Di non essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, pertanto si impegna a produrre e comunicare
entro e non oltre il 07/03/2021 all’indirizzo toic88400g@istruzione.it con apposita dichiarazione i dati richiesti al
punto 3 della presente istanza.
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5.






6.

Che, ai fini dell’attribuzione del punteggio in ordine di priorità e della composizione della graduatoria ai sensi
dell’art. 1 del predetto avviso, si trova in una o più delle seguenti condizioni:
Allievo con disabilità certificata;
Nucleo familiare seguito dai servizi sociali o affidato dai centri diurni/educativi;
Allievo con bisogni educativi speciali;
Nucleo familiare con più figli in età scolare;
Famiglia monogenitoriale;
Genitore disoccupato/inoccupato.
Di autorizzare questo Istituto al trattamento dei dati personali propri e del/la proprio/a figlio/a per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto, nel rispetto del Regolamento
2016/679 UE.

Luogo e data
____________________________

Il Dichiarante
____________________________
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