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PON SCUOLA 2014-2020 - AVVISO 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 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e 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 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 Nazionale Progetto: 10.2.2A-FSE PON-LO-2020-301 - Titolo progetto: A ciascuno il suo CUP: J79D20000290006 

Treviglio, 3 dicembre 2020 

Circolare n. 127/a.s. 2020-2021 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai coordinatori di classe 
Ai docenti 

e p.c. 
Al DSGA 
Ai collaboratori del DS 

Al sito web  

Oggetto: Selezione studenti beneficiari concessione in comodato d'uso di supporti didattici a scelta tra libri scolastici, 
vocabolari e dizionari, libri di narrativa, materiali didattici, devices.  

L’istituto ha ricevuto un apposito finanziamento PON SCUOLA 2014-2020 per acquistare e fornire in comodato d’uso 
gratuito libri di testo, dizionari, libri di narrativa, materiali didattici anche in formato digitale per studenti con BES e 
dispositivi elettronici ai propri studenti in situazione di disagio economico documentabile anche a seguito della 
emergenza COVID. 

Tutti gli interessati sono pregati di presentare richiesta e segnalare le proprie esigenze compilando in modo completo il 

modulo di richiesta (vedi sotto) e allegando la documentazione necessaria entro il giorno 16 dicembre 2020. 

I coordinatori di classe sono pregati di fornire aiuto e informazioni agli studenti e alle famiglie interessate che 

potranno rivolgersi anche all’indirizzo email collaboratore-riggi@isarchimede.it (servizio di assistenza nella 

compilazione della richiesta). 

Formulazione della richiesta 

La richiesta deve essere inoltrata compilando il modulo google al seguente link: 

 

 https://forms.gle/YZkgsYELBoGJKEVE9 
 

All’interno del modulo occorre scegliere uno o più supporti didattici tra i seguenti: 

● Libri di testo adottati o consigliati per l'a.s. 2020-2021 
● Libro di narrativa 
● Dizionario / Vocabolario / Manuale  

● Materiali didattici specifici per studenti con BES 
● Devices  per la didattica a distanza 

mailto:collaboratore-riggi@isarchimede.it
https://forms.gle/YZkgsYELBoGJKEVE9
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È possibile presentare fino a due richieste per supporti didattici diversi. Nel caso dei libri di testo si possono inserire fino 

a cinque testi come unica richiesta. 

Alla richiesta occorre allegare l’autocertificazione della situazione economica e/o di necessità (secondo il modello in 

allegato 1) e la dichiarazione ISEE in corso di validità. 

Nel caso non si disponga di certificazione ISEE entro la data di presentazione della richiesta, è necessario compilare la 
sezione “ C” dell'autocertificazione. 

Valutazione delle richieste 

Le richieste saranno valutate e sarà predisposta una graduatoria in base ai criteri sotto illustrati. La richieste saranno 

soddisfatte fino ad esaurimento del finanziamento. 

Se uno stesso studente ha richiesto due supporti didattici, la seconda richiesta sarà soddisfatta, in ordine di graduatoria, 

dopo l’esaurimento di tutte le prime richieste.  

Le richieste non corredate da ISEE o da dichiarazione relativa al disagio economico provocato dall’emergenza COVID 

saranno prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria. 

 

Criteri di selezione 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per un massimo di 30 

punti distribuiti tra le due aree A e B sotto descritte. Esaurita la graduatoria sarà stilata una seconda graduatoria in base 

al possesso del requisito C. Il possesso dei requisiti deve essere indicato nella compilazione dell’allegato 1. 

 

REQUISITO “A”: DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 

(punteggio massimo attribuibile: punti 15) 

a. perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: punti 15 

b. assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-19: punti 10 

c. diminuzione del reddito causa emergenza COVID-19, a partire dal mese di marzo fino a tutt’oggi (indicare il 

settore di attività e il calo percentuale): punti da 5 a 8 

 

REQUISITO “B”: SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

(punteggio massimo attribuibile: punti 15) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 15 

b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 14 

c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 13 

d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 12 

e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15,000,01 a € 20.000,00: punti 11 

f. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 20.000,01 a € 25.000,00: punti 10 

g. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 25,000,01 a € 30.000,00: punti 9 

h. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 30,000,01 a € 35.000,00: punti 8 

i. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 35,000,01 a € 40.000,00: punti 7 

j. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 40,000,01 a € 50.000,00: punti 5 

 

REQUISITO “C”: ALTRO STATO DI NECESSITÀ (da dichiarare solo se non si è in possesso di certificazione ISEE) 

Tutti gli interessati non in possesso dei requisiti A o B, dovranno autocertificare nella sezione “C” dell’allegato 1  lo stato 

di necessità che impedisce l’acquisto dei beni oggetto della presente concessione, con riferimento ai dati di reddito 

annuo familiare, di numero di figli o ad altre cause di necessità. Le domande saranno valutate separatamente e 

soddisfatte solo dopo l’esaurimento della graduatoria relativa ai requisiti A e B, compatibilmente con il finanziamento.  

Comodato d’uso 

I supporti didattici saranno affidati in comodato d’uso gratuito fino al termine delle lezioni agli studenti che ne hanno 

fatto richiesta. Lo studente potrà richiedere motivatamente l’estensione del comodato per il periodo estivo. 

Lo studente e la sua famiglia sono responsabili della corretta conservazione del bene che dovrà essere restituito alla 

scuola in buono stato e, nel caso di dispositivi elettronici, in piena efficienza. 

Durante il comodato i beni non potranno essere ceduti a terzi né utilizzati per altri fini oltre alle attività didattiche. 
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I beni danneggiati dovranno essere riparati a cura del concessionario o risarciti alla scuola in base al valore d’inventario 

al termine del comodato. 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola ed è stata siglata all’atto 

dell’iscrizione. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 


