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Prot.  10149                      FERMO, 10/11/2020 

 

 Agli atti  
Sito web scuola – sezione PON  
Albo presso il sito Web Istituzionale 

 

Oggetto: 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 10.2.2A - “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”– Progetto FSEPON-MA2020-61 “Disagio dei 

giovani nell’emergenza Covid ”–   
BANDO PER ACCEDERE AI SUSSIDI PREVISTI DAL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-
MA-2020-61 “RIMOZIONE OSTACOLI PER DARE PARI DIRITTI A TUTTI GLI 
STUDENTI ”  
 
CUP: J61D20000350006 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI 

 

il Regolamento (UE)  n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della 

Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856 

VISTO l’avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020 concernente “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) 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-28313 del 10 settembre 2020 di 

autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 149 del 5 marzo 2018 e del Consiglio 

d’Istituto del n. 20 del 11 settembre 2020 ratifica di adesione al Piano Operativo 

Nazionale “per la scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro sulle azioni da attivare a 

valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 

31 gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale, è stato inserito il  Progetto 10.2.2A-

FSEPON- 2020-61 “Disagio dei giovani nell’emergenza Covid ” 

VISTA 

 

 

la delibera n. 4/2020 della seduta del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2020 di 

variazione del Programma Annuale con l’iscrizione nel modello A - Liv.I 02 

“Finanziamenti dell’Unione Europea – Liv. II 02 “ Fondo Sociale Europeo 

(FSE)– liv III “Pon per la Scuola FSE della somma di € 38.705,88 per l’attuazione 
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EMANA 

Il presente avviso, orientato all’individuazione degli alunni interessati a ricevere i supporti didattici 

disciplinari, nonché delle specifiche necessità in merito (elenco libri e altri supporti richiesti).  

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso si intende selezionare gli alunni interessati a ricevere in comodato d’uso i 

seguenti supporti didattici: 

1) Kit e Libri didattici e altri sussidi similari. (i libri possono essere in versione cartacea o mista 

o digitale); 

2) Notebook o tablet per la didattica a distanza ed eventuali relativi accessori, compresi 

software e ausili alla didattica compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in 

uso presso l’Istituto; 

 

Art. 2– ALUNNI DESTINATARI 

Possono presentare istanza le famiglie degli alunni che nell’Anno Scolastico 2020-21 
frequenteranno le classi di questa Istituzione Scolastica. 
Potranno essere richieste una o più tipologie di supporto in comodato d’uso, tra quelle 
elencate all’art. 1. 
 

Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

Le richieste dovranno essere effettuate compilando il Modulo Allegato, salvandolo in 

formato pdf, e fatte pervenire alla scuola, tramite mail all’indirizzo della scuola: 

apis00100q@istruzione.it , o consegna a mano nel caso di attività in presenza. 

Nella mail andrà specificato in oggetto: “Richiesta assegnazione supporti didattici”. 

La domanda andrà consegnata entro e non oltre le ore 14:00 del 26 novembre 2020. Alla 

domanda va allegata copia Carta di Identità del genitore dichiarante (o dell’alunno, se 

maggiorenne). 

 

del Progetto 10.2-2A-FSEPON- 2020-61 “Disagio dei giovani nell’emergenza 

Covid ”; 

VISTA l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. 9986/C14 del 7 novembre 2020 

VISTA la necessità, per l’attuazione del progetto, di preliminare individuazione delle 

necessità e degli alunni interessati; 

mailto:apis00100q@istruzione.it
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Art. 4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di assegnazione dei punteggi: 
 
VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO  TOT MASSIMO 40 PUNTI 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Oltre o 20.001,00 euro 5 punti 

 

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

MASSIMO 20 PUNTI 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 15 punti 

Due o più componenti 20 punti 

 

REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE NELLE CATEGORIE 

DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO DCPM MASSIMO 20 PUNTI 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 15 punti 

Due o più componenti 20 punti 

 

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE: 
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VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

ALUNNO CON DISABILITA’ O DSA O ALTRI BES 

(CERTIFICATI) 

20 punti 

 

 
 
 

I beni da acquistare (o da noleggiare, nel caso di devices), verranno individuati secondo il 

criterio di soddisfare le richieste in ordine di graduatoria. 

 

Art. 5 – COMUNICAZIONE ALUNNI BENEFICIARI 

Agli alunni beneficiari verrà data specifica comunicazione. 

La graduatoria non verrà pubblicata per motivi di privacy, ma rimarrà disponibile per 

eventuale accesso agli atti a tutti i partecipanti all’avviso che ne facciano richiesta; 

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto., completo 

dell’Allegato necessario per la compilazione della domanda di partecipazione;  

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 
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