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CIRCOLARE NR. 327 DEL 19 MARZO 2021 
 
Alle famiglie degli studenti 

Agli Alunni 

 
 

Oggetto: Bando per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici - libri 

di testo e kit scolastici di cui all’Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per la Scuola Sec. di I e II grado.  

Progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici” –   Codice: 10.2.2A-

FSEPON-EM-2020-36 – CUP: C59G20000410007 

 
Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato al bando PON FSE per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e  s e condo  grado per libri di 

testo e kit scolastici da concedere per l’a.s.2020-2021 ed è stato ammesso tra i beneficiari. 

Grazie ai fondi assegnati all’Istituto, sarà possibile consegnare gratuitamente in 

comodato d’uso libri di testo, vocabolari e supporti didattici agli alunni e alle alunne in 

condizioni di disagio socio-economico-culturale e linguistico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19. 

I genitori interessati potranno produrre domanda per l’assegnazione in comodato 

d’uso di libri di testo e supporti didattici utilizzando il modulo allegato alla presente 

comunicazione (Allegato A). 

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria o all’indirizzo mail 

feis008008@istruzione.it entro il giorno 3  A P R I L E  2021. 

Si precisa che i supporti potrebbero non coprire tutte le richieste. Saranno, pertanto, 

accolte le domande in base al punteggio ottenuto, attribuito con i criteri che seguono, fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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VALUTAZIONE TITOLI: 
 
 

VALORE ULTIMO ISEE PRESENTATO 
 

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 10.001,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 
Oltre i 20.001,00 euro 5 punti 

 
 

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 
di uno o più genitori (o chi ne fa le veci) 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 10 punti 

Un componente (in caso di famiglia monogenitoriale) 15 punti 

Due componenti 15 punti 

 
 

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA 
DELLE CATEGORIE INDICATE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Alunno con DSA (certificata) 5 punti 

Alunno con disabilità DA (certificata) 10 punti 
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• Verrà costituita graduatoria di precedenza  

• In caso di parità di punteggio si esamineranno le voci di reddito effettivo  
 

Si fa presente che l’Istituto predispone controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate, ai sensi del DPR 445/2000. L’accertamento di irregolarità della 

certificazione ISEE o dell’autocertificazione comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di 

restituzione del materiale ottenuto in comodato. 

Dato il contenuto sensibile dei dati, specificando che la presente non costituisce procedura 

concorsuale, non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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