
 
 
 
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

Prot. n. 4660                                                                                                                                                  Cariati, 12/10/2020 

Agli Studenti e alle famiglie                                                                       

                                                            All’Albo Pretorio On-Line 
                                                                                                                       Al Sito Web Istituzionale  

 

PON FSE 2014/2020 

Titolo progetto “Didattica digitale”  
Codice-  10.2.2A-FSEPON-CL2020-93 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’ acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti. 

 
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. 

 
VISTA la graduatoria relativa all’avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studenti 
e studentesse delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è inserita nella suddetta graduatoria, con assegnazione di 
fondi finalizzati al relativo piano; 
CONSIDERATO che i fondi relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 sono finalizzati 
all’acquisto di libri di testo e kit scolastici ad uso degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, con 
priorità assoluta per gli alunni appartenenti alle famiglie a basso reddito e/o con bisogni educativi speciali; 
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata all’USR di competenza con nota prot. 
AOODGEFID/27752 del 2 settembre 2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
rende noto che al fine di supportare gli studenti e le studentesse le cui famiglie possano documentare 
situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, 



 
 
 
 

 

garantendo, quindi, pari opportunità e il diritto allo studio a tutti, l’Istituto provvederà ad assegnare in 
comodato d’uso gratuito  

• 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 

• pc portatili e/o altre tipologie di device. 
 
Pertanto, si invitano le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non oltre 
martedì 10 novembre 2020, compilando il modello allegato (All. A) alla presente manifestazione di 
interesse e inviandolo al seguente indirizzo email: iiscariatidevice@gmail.com con riportato in oggetto 
“Richiesta assegnazione sussidi e/o kit didattici”. 
 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in 
precedenza. L’Istituzione Scolastica provvederà ad assegnare ai richiedenti, previa formazione di 
graduatoria, in comodato d’uso gratuito, i sussidi didattici sopra elencati, nel più breve tempo possibile. La 
dotazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione 
 

CRITERI PUNTEGGIO CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai 

redditi del 2019)  

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001, 00 a 5.000 € 20 

Valore ISEE da 5.001, 00 a 10.000, 00 € 10 

Valore ISEE da 10.001, 00 a 15.000 € 5 

Valore ISEE superiore a 15.000, 00 € 1 

Condizione occupazionale Max 10 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati 10 

Condizione familiare Max 10 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente 
iscritti e frequentanti le lezioni 

10 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni 

5 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) regolarmente iscritti e 
frequentanti le lezioni 

2 

Disabilità Max 10 punti 

Alunno/a con disabilità grave certificata 10 

Alunno/a con DSA o BES 5 

  

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in 
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D. lgs. 196/2003 aggiornato dal D. lgs. 
101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. Fa parte integrante della presente 
manifestazione di interesse il modello di richiesta allegato alla presente circolare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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