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   Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                                   Ancona (vedi segnatura) 

CIRCOLARE N. 223  del 05/01/2021 

 

Alle Famiglie e agli Alunni della Scuola Sec. di I Grado “Michelangelo” 
 Al Personale Docente 

Al Personale ATA e alla Direttrice S.G.A 
Alla Sezione Bacheca del Reg. Elettronico 

Alla Sezione PON del Sito Scolastico 
 

Avviso per la selezione degli studenti destinatari  
del Progetto PON FSE “SUPPORTI PER LA DIDATTICA” 

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. 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-70  

CUP C31D20000340006 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma 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. 

Viste la delibere n. 15 del Collegio dei Docenti del 7 Settembre 2020 e n. 62 del Consiglio di Istituto 
del 7 Settembre 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istuzione – Prot. n.  AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 - 
Autorizzazione progetto 

 

RENDE NOTO 
 

che, ottenuta l’autorizzazione del progetto, grazie ai fondi assegnati all’istituzione scolastica sarà 

possibile assegnare in comodato d’uso gratuito libri di testo, vocabolari e sussidi didattici alle 

alunne e agli alunni in condizioni di disagio socio-economico anche a causa degli effetti connessi 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  



I genitori interessati a ricevere supporti didattici in comodato d’uso per il corrente e il prossimo 

anno scolastico potranno farne richiesta compilando la domanda in allegato che potrà essere 

consegnata in segreteria o  inviata tramite e-mail alla casella anic819006@istruzione.it con 

oggetto: “Partecipazione richiesta PON Sussidi Didattici” entro mercoledì 20 Gennaio 2020. 

 

Nel caso in cui i supporti disponibili non dovessero coprire tutte le richieste pervenute 

saranno accolte le domande in base al punteggio ottenuto secondo i seguenti criteri, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Criterio  Punteggio 

Condizione Economica 

ISEE anno 2020 relativa ai 

redditi 2019 

Da 0 a 3.000 euro 30 

Da 3.001 a 10.000 euro 25 

Da 10.001 a 15.000 euro 20 

Da 15.001 a 20.000 euro 15 

Da 20.001 a 30.000 euro 10 

Da 30.001 a 40.000 euro 5 

Superiore a 40.000 euro 0 

Condizione occupazionale Entrambi i genitori disoccupati 8 

Un Genitore disoccupato 4 

Bisogni Educativi Speciali Alunno con disabilità certificata ai sensi della  L. 104/92 8 

Alunno con DSA o BES certificati 4 

 

I libri/supporti didattici concessi in comodato dovranno essere conservati con cura e restituiti alla 
scadenza stabilita. 
 

 

 Si allega: 

- All.1 Modulo domanda di partecipazione 

 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Minervini 
 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  1  

 

 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

CONCESSIONE LIBRI/DISPOSITIVI IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

PON FSE “SUPPORTI PER LA DIDATTICA” 
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. 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-70  
CUP C31D20000340006 

 

 
__sottoscritt _________________________________________nat__il___________________ 
 
residente a_________________ via___________________________tel__________________ 
 
genitore dell’alunn_ _________________________regolarmente iscritt__alla classe_______ 
 
sezione________ della Scuola Sec. di I Grado “Michelangelo”per l’anno scolastico 2020/2021 
 

CHIEDE 

 
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__ 

(barrare le opzioni che interessano) 

□  Libri di testo          □ Tastiera            □ Vocabolari 

 
A tal fine dichiara: 

 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di 
libri/supporti didattici in comodato d'uso e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni; 



 Di trovarsi nella seguente condizione  

  Indicare 
con una X 
la casella 
attinente 

Condizione 

Economica ISEE 

anno 2020 relativa ai 

redditi 2019 

Da 0 a 3.000 euro ⃝ 

Da 3.001 a 10.000 euro ⃝ 

Da 10.001 a 15.000 euro ⃝ 

Da 15.001 a 20.000 euro ⃝ 

Da 20.001 a 30.000 euro ⃝ 

Da 30.001 a 40.000 euro ⃝ 

Superiore a 40.000 euro ⃝ 

Condizione 

occupazionale 

Entrambi i genitori disoccupati ⃝ 

Un Genitore disoccupato ⃝ 

Bisogni Educativi 

Speciali 

Alunno con disabilità certificata ai sensi della  L. 104/92 ⃝ 

Alunno con DSA o BES certificati ⃝ 

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 
 di impegnarsi a conservare con cura i beni concessi in comodato; 
 di impegnarsi a restituire i beni concessi alla scadenza stabilita; 
 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non 

restituzione dei beni concessi in comodato d’uso. 
 

Allega: 

 Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato (o autodichiarazione) 

 
 
 
 
Data ___________________ 
 

Firma del genitore________________________________ 
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