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Prot. n. (v. segnatura)                lì (v. segnatura) 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli Studenti 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di 

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

scolastico 2020/2021 nell’ambito del Progetto PON FSE PAROLE PAROLE PAROLE 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 – 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  concorre alla realizzazione della priorità 

d’investimento Ridurre e prevenire   l'abbandono   scolastico   precoce   e   promuovere   la   parità   di   accesso   

all'istruzione prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  inclusi  i  percorsi  di  istruzione  (formale,  non 

formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione – Avviso M.I. prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

 

- PROGETTO: PAROLE PAROLE PAROLE 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 

- CUP: F51D20000790006 

 

Premessa 

Con la nota M.I. prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata alla partecipazione del PON FSE Supporti Didattici. 

In considerazione delle esigenze manifestatesi nel corso di questa prima parte dell’anno scolastico e stante 

l’attuale crisi epidemiologica che potrebbe costringere all’ulteriore utilizzo della DAD, le risorse messe a 

disposizione del PON Supporti Didattici verranno destinate al noleggio di devices (ad es.: notebook, tablet, ecc.) 

da concedere in comodato d’uso agli Studenti che parteciperanno alla selezione di cui all’oggetto. 

 
Articolazione e durata del sussidio: 
I sussidi da erogare sotto forma di concessione in comodato d’uso per devices, riguardano esclusivamente 
alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. 
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Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi, supportando le famiglie 
nell’acquisizione di supporti – fra l’altro – da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie 
che per l’anno scolastico 2020/2021 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 

Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto, pari a 
n. 50. Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con 
l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo restando il limite 
massimo del finanziamento concesso a questo Istituto. 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’istituto; 
 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in 

particolare in relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili 
attraverso i criteri di valutazione appresso indicati. 
 

Modalità presentazione domanda 

Il candidato, o il genitore in caso di alunni minorenni, presa visione della Tabella di Valutazione Titoli e 
della Informativa sulla protezione dei dati personali presenterà la documentazione di seguito indicata: 
1) allegato A: domanda di ammissione al sussidio e autodichiarazione dei titoli, debitamente 

compilata e firmata; 

2) allegato B: dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei genitori 

dell’alunno, debitamente compilata e firmata; 

3) allegato C: dichiarazione della presa visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali – 

Autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati dello   studente (firmata da almeno uno dei 

genitori se lo studente è minorenne MOD C-1; firmata dallo studente beneficiario se lo stesso è 

maggiorenne MOD C-2); 

4) fotocopia di un valido documento d’identità e del c.f. dell’alunno beneficiario; 

5) fotocopia di un valido documento d’identità e del c.f. di almeno uno dei genitori dell’alunno 

beneficiario; 

6) Documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente; 
7) certificazione ISEE; 

8) stato di famiglia per gli Alunni che abbiano fratelli o sorelle in età scolare e che non frequentino 

il nostro Istituto. 

 

N.B.: 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, come da modello A allegato. 

Il diritto al sussidio è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante la 

situazione di disagio economico (certificato ISEE) nonché la situazione di disabilità, e comunque 

non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere: 

- consegnata a mano alla segreteria didattica dell’Istituto (dal lunedì al venerdì dalle 11:00 
alle 14:00) 

oppure  

- trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo email tops18000p@istruzione.it,  

a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 27 marzo 2021. 
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La modulistica è allegata al presente Avviso. 
Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente 
al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con 
le seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 
 Verifica della correttezza della documentazione; 
 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi diritto che abbiano presentato istanza di 

partecipazione 

 
A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. 
Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato con disabilità certificate e, in estremo subordine, 
all’aspirante beneficiario più giovane. 
 
Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà 
affisso entro 7 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’Istituto e sarà consultabile sul sito 
istituzionale (www.liceomonti.edu.it) nella sezione PON Sussidi Didattici. 
 
Cause di esclusione. 
Non saranno prese in considerazione le richieste:  
- prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  
- prive del documento di identità del dichiarante;  
- presentate oltre il termine di scadenza.  
 
Sono pubblicati sul sito i seguenti allegati in unico file pdf:  

1) Tabella di Valutazione Titoli; 
2) Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali; 
3) Allegato A: domanda di ammissione al sussidio e autodichiarazione dei titoli; 
4) Allegato B: dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei  

 genitori dell’alunno; 
5) Allegato C-1: PER STUDENTI MINORENNI: dichiarazione della presa visione  

     dell’informativa sulla protezione dei dati personali – Autorizzazione alla  

     raccolta e al trattamento dei dati dello   studente;  

  Allegato C-2: PER STUDENTI MAGGIORENNI: dichiarazione della presa vis ione  

          dell’informativa sulla protezione dei dati personali – Autorizzazione alla  

   raccolta e al trattamento dei dati dello studente.  

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Gianfranco GIUSTA 

                                                                          documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005 

                                                                         (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 

 

 

http://www.liceomonti.edu.it/
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Criteri per l’individuazione dei beneficiari del contributo PON FSE SUPPORTI DIDATTICI  

PAROLE PAROLE PAROLE 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 

Delibera Consiglio d’Istituto 6/2021 

 

a) Condizione economica (da attestare con CERTIFICAZIONE ISEE) Max 25 punti  

1) Valore ISEE da 0 a 10.000,00 Euro  25  

2) Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro  20  

3) Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro  15  

4) Valore ISEE da 20.001,00 a 25.000,00 Euro  10 

5) Valore ISEE da 25.001,00 a 30.000,00 Euro  5  

6) Valore ISEE superiore a 30.000,00 Euro 0 

b) Condizione familiare (da attestare con STATO DI FAMIGLIA solo 
con riferimento all’ipotesi n. 4) 

Max 20 punti  

1) N. 3 o più fratelli/sorelle in età scolare (nella stessa Istituzione scolastica) 20 

2) N. 2 fratelli/sorelle  in età scolare (nella stessa Istituzione scolastica) 15  

3) N. 1 fratello/sorella in età scolare (nella stessa Istituzione scolastica) 10 

4) N. 1 o più fratelli/sorelle in età scolare  5  

Punteggi aggiuntivi (da attestare mediante presentazione di idonea 
documentazione) 

Max 5 punti  

alunno con disabilità riconosciute ai sensi della Legge 104/92 5 

alunno in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 5 
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