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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO-RONCALLI
ALL’ALBO ON LINE
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB
OGGETTO: 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.
CIP: 10.2.2A -FSEPON-VE-2020-81

CUP: H61D20000030006

Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit
libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma
cartacea che in forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso per la fruizione
della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021
Ricadente nell’ambito del 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.
1. Articolazione e durata del sussidio:
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni
iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso, con bisogni educativi speciali.
Il sussidio di cui la scuola intende dotare gli alunni è un dispositivo didattico con OCR e sintesi
vocale che rende autonomi gli studenti con difficoltà di lettura come la dislessia durante lo
studio e nei test. La penna passata sul foglio di carta come un evidenziatore e la sintesi vocale
di alta qualità legge i testi negli auricolari, riga per riga, in 5 lingue.
Allo stesso tempo lo scopo dell’intervento è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi
supportando le famiglie nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 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
2. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidi saranno assegnati a massimo 16 alunni sulla base del limite massimo del finanziamento a
disposizione di questo istituto, quale residua disponibilità a seguito di altra procedura di acquisizione di
beni e servizi (devices a noleggio concessi in comodato agli alunni).
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
●
●

Essere iscritti alla scuola secondaria di primo grado dell’istituto, nell’anno scolastico 2020/2021;
Essere alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES):
○ Alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92;
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Alunni Con Disturbi specifici dell’Apprendimento con diagnosi ai sensi della legge
170/2010;
○
Altri Bisogni Educativi Speciali diagnosticati o per i quali sia stato predisposto un Piano
Didattico Personalizzato da Parte della Scuola.
Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente,
situazioni di disagio economico, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Covid-19.
○

●

●

●

3. Modalità presentazione domanda
Il genitore presenterà domanda di ammissione al sussidio, attraverso la compilazione on line del
modulo elettronico predisposto dalla scuola o, in caso di impossibilità, con modulo cartaceo. Il
modulo deve essere compilato in tutte le sue parti al fine di consentire la valutazione delle
domande e l'eventuale predisposizione della graduatoria che si renderà necessaria qualora il
numero delle domande superasse il numero di dei kit didattici acquistabili con il budget
disponibile.
Il modulo elettronico è comprensivo di autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, articoli 46 e 47 che l’Istituto ha facoltà di verificare a campione.

Il modulo è accessibile al seguente link: https://forms.gle/jQNpxop7DrJ8urGC7
La domanda va presentata entro l’8 marzo 2021.
4. Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con
le seguenti modalità:
●
●

Termini di presentazione delle domande
Verifica della correttezza delle auto dichiarazioni

Se necessario, sarà redatta una Graduatoria
1.

sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di fatto
Situazione

Punteggio

Numero di figli frequentanti le scuole primarie e
secondaria dell’Istituto (Per ogni figlio)

5

Numero di figli frequentanti le scuole primarie e
secondarie di altri Istituti scolastici (Per ogni figlio)

2

L’alunno per il quale si effettua la richiesta è in
situazione di disabilità certificata ai sensi della legge
104/92

30

L’alunno per il quale si effettua la richiesta è in
situazione di DSA certificata ai sensi della legge
170/10

15

Altri Bisogni Educativi Speciali diagnosticati o per i
quali sia stato predisposto un Piano Didattico
Personalizzato da Parte della Scuola.

10

2.

Criterio economico
ISEE

Punteggio

0 – 15000 €

50
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15000 – 28000 €

30

28000 – 45000 €

10

Maggiore di 45000 €

2

Non dichiarato

0

5. Contratto di comodato
Il genitore dell’alunno assegnatario del beneficio stipulerà regolare contratto di comodato d’uso con
l’Istituto Scolastico.

Il DIRIGENTE
COSIMO BASILE

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad
esso connesse
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