
 
 

Montepulciano, 28-01-2021 

Prot. 530/c23f 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI DI CONCESSIONE SUSSIDI DIDATTICI PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

PON FSE PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Avviso 19146 del 06/07/2020 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n.27914 del 02/09/2020 con cui si comunica che il progetto 

presentato dall’IISS “A. Poliziano” di Montepulciano (Si) è formalmente autorizzato;  

VISTA la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che, 

anche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, vivono 

situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in 

comodato d'uso di supporti didattici;  

CONSTATATA la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione dei 

supporti didattici in comodato d'uso 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei sussidi didattici per l'a.s. 

2020/2021. 



 
1) Questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione dall’avviso PON FSE 

prot. n. 19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle 

istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà che ne siano privi, che non godono di analoghe forme di 

sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19.  

Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso al 

beneficio compilando l’apposita richiesta di assegnazione DI SUSSIDI DIDATTICI allegata alla presente e/o 

disponibile presso la segreteria della scuola (Allegato 1). 

2) Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di sussidi didattici in 

comodato d’uso, tutti gli studenti frequentanti l'IISS “A. Poliziano” appartenenti a famiglie con una 

situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) fino a €20.000,00. 

 

3) Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione  

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

11/02/2021 all’indirizzo mail siis001005@istruzione.it oppure deve essere consegnata in una busta chiusa 

presso l'ufficio protocollo dell'istituto scolastico, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente 

Avviso) e allegando:  

• la certificazione ISEE in corso di validità;  

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (genitore) 

 

4) Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

• prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  

• pervenute oltre i termini indicati. 

 

5) Modalità di esecuzione dell’assegnazione  

a. Lo studente si impegna a custodire i sussidi con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli in 

alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da 

esplicita accettazione del contratto, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della 

riparazione o dell’acquisto di un nuovo strumento didattico.  

b. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i sussidi didattici dati in 

assegnazione, contraddistinti da un codice, la data di consegna e l’eventuale data di restituzione, con le 

relative firme degli studenti. 

 

6) Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami.  

La graduatoria provvisoria dei beneficiari, compilata in ordine alfabetico nel rispetto della riservatezza degli 

interessati, verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente nell'albo on-line dell'Istituto. Avverso la 

graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 

comunicazione da inviare alla mail di istituto. 

 

 

mailto:siis001005@istruzione.it


 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I criteri di aggiudicazione dei sussidi didattici sono riassunti nella tabella sottostante: 

Condizione economica Punteggio 

Valore ISEE 2020 fino a 5.000 € 30 

Valore ISEE 2020 da 5.001 €a 10.000 €  20 

Valore ISEE 2020 da 10.001 €a 20.000 € 10 

Condizione occupazionale  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica precaria dovuta 
all’epidemia da Covid-19 

20 

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria dovuta 
all’epidemia da Covid-19 

10 

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc notebook, tablet)  

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 10 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 5 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 2 dispositivi 2 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 5 

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 2 

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 2 

Disabilità  

Alunno con disabilità grave certificata o familiare diretto con disabilità grave certificata 20 

 

A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico. 

La famiglia che prende in consegna, per l’anno scolastico 2020/2021, supporti, libri, kit didattici e devices in 

comodato d’uso, si assume la responsabilità e l’impegno di restituirli assolutamente integri e funzionanti. In 

caso contrario, per effetto della consegna, che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato 

d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un 

nuovo sussidio perfettamente integro. 

Allegati: Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Marco Mosconi  

(Firmato digitalmente tramite SIDI) 
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