
 
 

 

 

 
 

 
                  

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 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 

CUP: C19J20000930006 

 

Ai genitori 

della sc. sec. di 1° grado 

e p.c. 

Al personale docente 

 

 

Oggetto: Circolare ai fini della selezione alunni per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti 

didattici disciplinari (devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD) per l’anno 

scolastico 2020/21 

 

Si comunica che con nota Prot. n. AOODGEFID/2836 del 10/09/2020, è stato autorizzato il progetto 

10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 “COSI’ IMPARARE E’ PIU’ FACILE” 

 

Il progetto, ricadente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “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.) prevede l’acquisizione di: 

 

- Servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che 

ne siano privi per l’anno scolastico 2020/21 

 

Articolazione e durata del sussidio: 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni 

iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. Il sussidio è teso a contrastare situazioni  

 

 

 





 
 

di povertà educativa degli allievi con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali 

a favore delle famiglie che per l’a.s. 20/21 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, 

anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere nell’anno scolastico 2020/21 iscritto all’istituto 

- Il nucleo familiare non deve possedere alcun dispositivo per partecipare alla DaD 

- Il nucleo familiare non ha beneficiato del comodato d’uso nell’a.s. 19/20 

- Il nucleo familiare deve possedere una connessione ad internet 

- Il nucleo familiare deve possedere le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo 

- Aver presentato istanza di partecipazione 

 

Modalità presentazione domanda 

Il genitore dovrà presentare la domanda di ammissione (mod. A), via mail all’indirizzo posta elettronica 

IMIC806004@istruzione.it   o direttamente alla segreteria dell’Istituto (orario di apertura al pubblico 

LUN-MER-VEN 11 – 13 / MAR – GIO 16-17) entro le ore 13 del 23 aprile 2021. 

 

Il mod A dovrà essere corredato dalla seguente documentazione: 

- Fotocopia di un documento di identità del genitore che presenta la domanda 

- Attestazione ISEE (solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate 

autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 

Sarà stilato un elenco dei richiedenti l’assegnazione dei sussidi e la commissione, appositamente 

formata, procederà a redigere una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 

Condizione economica punteggio 

Valore ISEE 2021 fino a 10.000 € 3 

Valore ISEE 2021 da 10.001 a 20.000 € 2 

Valore ISEE 2021 da 20.001 a 30.000 € 1 

Condizione familiare   

Alunni appartenenti a nuclei familiari seguiti dai 

servizi sociali 

3 

Alunni con disabilità, DSA e BES in presenza di 

PDP 

3 

Alunni appartenenti a nuclei familiari composti 

da + di 1 studenti  

1 punto per ogni figlio 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza agli allievi delle classi terze e, in seconda istanza, all’allievo 

con il reddito ISEE corrente più basso 

 

I dispositivi informatici saranno concessi in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21; la famiglia si 

assume la responsabilità e l’impegno di restituire i sussidi didattici assolutamente integri e funzionanti. 

In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di 

comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o 

dell’acquisto di un nuovo sussidio didattico perfettamente funzionante e utilizzabile. 

  
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             (Dott. Paolo Auricchia)  

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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