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All’albo 

Al sito/atti 

Ad amministrazione trasparente 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI 
DEI FONDI PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020-326, DAL TITOLO “libriAMOci” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’ Avviso prot. n. 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 

VISTO l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, 
nel caso specifico, l’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” 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”. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate. 
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VISTO L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27754 del 2 
settembre 2020. 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto presentato dall’IIS Giovanni XXIII Prot. 
AOODGEFID/28320 Roma, 10/09/2020  

INDICE 
Un avviso pubblico per l’individuazione dei destinatari del progetto PON “SUPPORTI 
DIDATTICI”, volto all’acquisizione di: 
 a) supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, 
libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali 
(BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP,  
 b)servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti 
che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 

Art 1 
DESTINATARI 

studentesse e studenti che siano privi dei supporti didattici di cui sopra, in difficoltà economiche, che 
non godono di analoghe forme di sostegno (buoni per i libri di testo/cedole librarie…) e le cui 
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi 
alla diffusione del COVID-19. 

Art.2 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I criteri di aggiudicazione sono riassunti nella tabella sottostante 
Condizione economica MAX 30 PUNTI  

 PUNTI 
Indicatore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 
Indicatore ISEE da 3.000,01 € a 5.000,00 € 20 
Indicatore ISEE da 5.000,01 € a 10.000,00 € 15 
Indicatore ISEE da 10.000,01 € a 15.000,00 € 10 
Indicatore ISEE superiore a 15.000,00 €  

Condizione economica MAX 20 PUNTI  
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l'emergenza Covid 19 20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l'emer enza Covid 19 10 

Condizione familiare MAX 30 PUNTI  
3 0 più figli iscritti a qualsiasi scuola o università 30 
2 figli iscritti a qualsiasi scuola o università 20 
1 figlio iscritto a qualsiasi scuola o università 10 

Disabilità MAX 20 PUNTI  
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Alunno con disabilità grave certificata o familiare diretto con disabilità grave 
certificata 

20 

ART.3 

MODALITA’ DI RICHIESTA 

Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l'apposito modello predisposto a corredo 
del presente avviso, allegando il documento d'identità del firmatario e qualsiasi documento utile 
a certificare il disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-
19. Le richieste di accesso al beneficio del prestito dovranno essere inviate entro le ore 20.00 del 
23 ottobre 2020 all'indirizzo mail sais00600e@istruzione.it indicando nell'oggetto della mail 
"RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO Dl SUSSIDI DIDATTICI" 

ART.4 

GRADUATORIA 

Dato il contenuto sensibile dei dati ad ogni domanda verrà attribuito un numero di protocollo, che 
comparirà nella graduatoria pubblicata al sito non associato ad alcun nome. Accanto al numero di 
protocollo sarà indicato il totale del punteggio acquisito. L’abbinamento nome-protocollo-tot.del 
punteggio sarà gestito dal solo titolare del trattamento dei dati. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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