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Ai Genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti 

Al sito web della scuola 

 

 
  

Circolare N.   90 

Oggetto: Bando P.O.N. finalizzato all'assegnazione in comodato d'uso gratuito   kit didattici.  Progetto “La 
scuola che supporta” Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per('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 –Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che il nostro Istituto in seguito a regolare candidatura è stato ammesso tra i beneficiari del PON 
per il supporto a studentesse e studenti della scuola secondaria per   kit scolastici per l’a.s 2020/21. 

 Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie possano 
documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-19. 

Pertanto le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in comodato 
d’uso   supporti didattici, per garantire il diritto allo studio alla totalità degli studenti, l’Istituto provvederà 
ad assegnare i Kit didattici acquistati con i fondi del PON -FSE 2014-2020 — Asse I — Istruzione — Azione 
10.2.2A, in virtù di quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 19146 del 6/07/2020. 

I kit didattici consisteranno in dispositivi digitali, da consegnare in comodato d’uso  in caso di attivazione 
DAD,  al fine di garantire il diritto alto studio e pari opportunità di apprendimento a tutti gli studenti. 

Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non oltre il 
7/12/2020 ore 12.00, compilando il seguente modulo google:    

https://forms.gle/R9xt4cfdDfhugtuWA  
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II prerequisito per l'accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di apposita 
documentazione, è  il seguente: 

Sussistenza di situazione di difficoltà socio economica tale da ostacolare il diritto all'istruzione e 
pari opportunità di apprendimento desunte da ISEE aggiornato; 

Per l’assegnazione dei kit didattici saranno presi in considerazione altri criteri, quali: 

- Condizione di disabilità certificata ,  DSA certificata, alunno con bisogni educativi speciali 

- condizione di “alunno fragile”  

- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;  

- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da Covid-19. 

Tali requisiti   saranno oggetto di verifica da parte dell'Istituto Scolastico.  

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in 
precedenza, salvo situazioni di oggettiva impossibilità sottoposte a giudizio insindacabile della dirigenza. 
Nell’allegato 1 i criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni 
didattiche. 

Le dotazioni saranno assegnate nei limite delle risorse assegnate all’istituzione. 

ll trattamento e la custodia delle informazioni  saranno effettuati in conformità alle misure e agli obblighi 
imposti dal codice privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato dal D.lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 
2016/679/UE. 

Si indicano i seguenti recapiti telefonici ai quali chiedere informazioni/assistenza per la 
compilazione/presentazione della richiesta: Tel. 0957556933 

Allegati: 

1. Criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa CATERINA LO FARO 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                  Ai sensi ex art. 3 comma 2, del D. LGS. 39/93 
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Allegato 1  - Criteri per la formulazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione delle dotazioni didattiche. 

La dotazione didattica richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (ISEE aggiornata anno 2020) Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €   punti 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € punti 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.632,94 €  punti 15 

Valore ISEE da 10.632,95 a 15.000,00 €  punti 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 €  punti  5 

Condizione occupazionale   

Genitori    lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal 

Governo per contrastare l'emergenza Covid 19  punti 20 

 Condizione familiare   

Più figli frequentanti l’Istituto Scolastico “Leonardo da Vinci” punti 10 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità punti 20 

Alunno con DSA o BES punti  10 

Alunni fragili    

Alunno in condizione certificata di fragilità punti 20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa CATERINA LO FARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                   
Ai sensi ex art. 3 comma 2, del D. LGS. 9/93 
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