Prot. n. 4151 VI.1.1

del 16/06/2021

Ai Genitori
Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica
Oggetto: Selezione alunni per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di sussidi didattici (libri di
testo, dizionari, sussidi) Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado - 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-90 “Libri per essere libri”

CUP I99G20000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 19146 del 06 luglio 2020, per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
VISTA la nota del MIUR, prot. n. 27768 del 02/09/2020, con cui si autorizzava la proposta progettuale
presentata dall’Istituzione e il relativo finanziamento;
CONSIDERATO che il finanziamento prevede l’acquisto di dotazioni librarie, kit didattici e dotazioni
informatiche, da assegnare agli allievi in stato di disagio economico sociale e con bisogni educativi speciali;
RILEVATA la necessità di individuare gli allievi a cui assegnare in comodato d’uso gratuito i sussidi
didattici che l’Istituto si appresta ad acquistare con il finanziamento ricevuto;
VISTA quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29/09/2020;
Tutto ciò premesso e che costituisce parte integrante del presente avvio
INDICE
Il presente AVVISO per l'individuazione di alunni dell’IIS Pizzini Pisani di Paola che si trovano in stato di
disagio economico sociale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, cui affidare in
comodato d’uso gratuito, le dotazioni librarie che l’Istituto acquisterà.
ART. 1 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modulo, denominato Allegato 1 Domanda di partecipazione selezione alunni, debitamente compilata dal genitore dell’alunno, dovrà essere
allegata copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), o dichiarazione della stessa ai sensi delle legge
445/2000 e copia del documento di identità del genitore richiedente e dovrà pervenire entro le ore 13:00 del
giorno 22/06/2021
al protocollo dell’Istituto o inviata tramite mail all’indirizzo istituzionale
CSIS072008@istruzione.it.
Le famiglie che hanno più figli frequentanti questo Istituto dovranno produrre domande singole per ciascuno.
ART. 2 – CAUSA DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine indicato;
• mancata presentazione della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019);
E’ concessa la presentazione di autocertificazione in sostituzione della Certificazione ISEE 2020 (redditi
2019), con riserva di presentarlo appena possibile (la mancata presentazione successiva sarà motivo di
esclusione).
ART.3 – SELEZIONE ALLIEVI

Poiché i sussidi didattici potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste, sarà stilata una
graduatoria nel quale sarà data priorità agli studenti che avranno presentato l’ISEE (eventualmente si può
fare autocertificare), in ordine di reddito.
La graduatoria degli allievi sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sarà stilata secondo i seguenti criteri:
1) valore dell’ISEE 2020 (redditi 2019) più basso;
3) Situazione lavorativa;
TABELLA VALUTAZIONE
CRITERIO - Situazione economica
ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019
PUNTEGGIO Max 30 punti
Valore ISEE da 0 a € 3.000,00
30
Valore ISEE da € 3.001, 00 a 5.000
20
Valore ISEE da € 5.001, 00 a 10.000, 00
15
Valore ISEE da € 10.001, 00 a 15.000,00
10
Valore ISEE superiore a € 15.000, 00
1
CRITERIO - Situazione lavorativa
SITUAZIONE LAVORATIVA
Entrambi i genitori disoccupati per causa COVID
Un solo genitore disoccupato per causa COVID

PUNTEGGIO Max 10 punti
10
2

ART. 4 – INCARICATO CONSEGNA
Consegnatario responsabile dei beni dell’Istituzione Scolastica è il DSGA.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali di cui l’istituzione viene in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti.
ART. 6 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto www.pizzinipisanipaola.edu.it
Allegati al presente avviso:
- Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Modello Autocertificazione (Allegato 2).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Miriam Curti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

