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Ai genitori degli alunni
Al Sito Web della Scuola
sez.. Pubblicità legale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/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, 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 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;
CONSIDERATO il Progetto presentato da questo Istituto;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27766 del 02/09/2020 con la
quale si autorizza il finanziamento con il Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-223
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica;
VISTE le delibere degli OO. CC.;
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTA la normativa di riferimento;
VISTE le risorse assegnate;
EMANA
Il presente avviso per l’assegnazione di n. 17 (diciassette) kit scolastici, del valore di € 200,00
(duecento/00) cadauno da concedere in comodato d’uso gratuito agli alunni e alle alunne
appartenenti a famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid 19.

I Kit saranno costituiti da libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o
audiolibri di narrativa, 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 bisogni educativi speciali (BES).
Destinatari
Il presente avviso è destinato ai genitori degli alunni frequentanti nell’a.s. 2021/2022 l’IC
“Giuseppe Grassi” di Martina Franca, in situazioni di difficoltà e/o disagio economico, anche a
causa degli effetti connessi alla diffusione del
COVID- 19, e che non godono di analoghe
forme di sostegno.
Ad ogni nucleo familiare potrà essere assegnato n. 1 (uno) Kit scolastico.
Modalità di partecipazione
Le istanze di partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere formulate utilizzando il
modulo allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte e corredato di una copia di un
documento di identità, in corso di validità, di un genitore/adulto esercente la responsabilità
genitoriale.
Verranno prese in considerazione le istanze, aventi ad oggetto “Richiesta libri di testo e kit
scolastici” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica certificata),
complete di tutta la documentazione qui di seguito indicata:
1) modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato;
2) certificazione ISEE 2020 riferita ai redditi 2019;
3) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.
Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: taic86100x@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del
21/07/2021.
Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di selezione le istanze:
- non compilate in tutte le parti o non corredate di tutta la documentazione richiesta;
- pervenute oltre la scadenza suindicata;
- inviate ad un indirizzo e-mail diverso da quello suindicato.
Verifiche e controlli
L’Istituto si riserva di segnalare agli Organi di controllo quanto dichiarato nell’istanza di
partecipazione e nel modello ISEE, per le eventuali verifiche di competenza.
Criteri di ammissione alla selezione (delibere C.d.I. n. 51 del 7.9. 2020 e n. 78 del 30.6.2021)
Assegnazione di un Kit per famiglia, in base al valore dell’ISEE.
TABELLA A - CONDIZIONE ECONOMICA
Certificazione ISEE anno 2020 (relativa ai redditi del 2019)
PUNTEGGIO
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da 0 a 3.000,00 €
da 3.001,00 a 5.000,00 €
da 5.001,00 a 10.000,00 €
da 10.001,00 a 15.000,00 €
superiore a 15.000,00 €

30
20
15
10
0

A parità di ISEE vengono fissati i seguenti criteri di precedenza:
TABELLA B - CRITERI DI PRECEDENZA
Alunni con disabilità certificata

PUNTEGGIO
punti 5

Alunni con BES
Famiglia con figli iscritti nello stesso Istituto
a. 3 figli o più

punti 3

b. 2 figli

punti 2

c. 1 figlio
Famiglia con la presenza di un solo genitore
Altre situazioni
documentate

punti 1
punti 3
punti 0.5

punti 3

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’assegnazione dei Kit scolastici mediante
sorteggio pubblico di cui saranno tempestivamente comunicate le modalità di svolgimento.
Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria
La graduatoria provvisoria relativa agli esiti del presente Avviso sarà pubblicata nella sez.
Pubblicità Legale del sito dell’I.C. G. Grassi: www.istitutocomprensivograssi.edu.it entro lunedì
26/07/2021.

Privacy
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation),
(UE) n. 2016/679 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche competenti per il controllo della veridicità
di quanto dichiarato.
Il presente avviso viene pubblicato nelle sezioni PON 2014 – 2020 e Pubblicità legale presenti nel
sito www.istitutocomprensivograssi.gov.it dal quale può essere scaricato il modulo di
partecipazione (ALLEGATO 1).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Greco
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

