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- Alle famiglie 

- Agli studenti 

- Ai docenti 

- Al DSGA 

-      Al Presidente ed ai componenti 

       del Consiglio d’Istituto 

- All’Albo on line 

- Al Sito web dell’Istituto  

                                  

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

 Progetto finalizzato al supporto a studenti e studentesse della scuola secondaria di 

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.   
      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.  

    Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-195                         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO 

 

 

 

 

 

 

l’ Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,  emanato nell’ambito del 

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  -  l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 Azioni di 
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VISTE 

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”. -    
 

le delibere del Collegio dei Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   
 

  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi 

e le indicazioni del MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014-2020;  
 

 RENDE NOTO 

che è stato autorizzato con Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 il progetto PON 

presentato nell’ambito dell’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020,  contraddistinto dal codice 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-195 “Messapia support for students”, presentato a seguito dell’Avviso pubblico 

19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado per libri di testo e kit scolastici, da concedere anche in comodato d’uso al fine di 

garantire pari opportunità e diritto allo studio. 

L’intervento è rivolto a fornire sostegno economico alle studentesse e studenti le cui famiglie 

possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID 19 e che non godono di analoghe forme di sostegno. 

In attuazione del progetto, l’Istituto intende utilizzare i finanziamenti per fornire agli studenti 

beneficiari libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari e dizionari, materiali specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo,  per gli studenti con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES) e devices in comodato d’uso. 

 Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a 

valutare le candidature e a stilare una graduatoria sulla base del:  

 Reddito ISEE inferiore a Euro 20.000,00; 

Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato nei seguenti casi:  

 Alunno con Bisogni Educativi Speciali ( DVA, DSA, altro)                       1 PUNTO 

 Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;    1 PUNTO 
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 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione, cassa integrazione o stato di necessità 

derivante dal COVID 19.                                                                           1 PUNTO 

Per usufruire del supporto economico, i genitori devono presentare  domanda utilizzando apposito 

modulo (allegato 1)  che deve essere firmato, sottoscritto ed inviato per posta elettronica 

all’indirizzo mail bris01400x@istruzione.it entro le ore 12.00 del 10/10/2020, riportando 

nell’oggetto della mail la dicitura “Progetto PON “Messapia support for students” – Domanda 

di ammissione per assegnazione libri  e kit scolastici”. 

 La richiesta (allegato 1) dovrà contenere in allegato: 

A. Ultima Certificazione ISEE posseduta (2019 o in alternativa 2018); 

B. Autocertificazione attestante disoccupazione, cassa integrazione o stato di necessità 

derivante dal COVID 19 (allegato 2).           

                      In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), 

saranno tempestivamente pubblicati nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della scuola 

all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
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