
 

 
 

 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
           Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale Docente e ATA 

  
                 

AVVISO PER SELEZIONE ALLIEVI 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP  C81D20000290006 

  

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 2014-2020) 
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 L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 – 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. Fondi Strutturali Europei – Programma  
              Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
              2020.   
 
Visto   l’inoltro della Candidatura n. 1038728 da parte di codesto Istituto avvenuto in data  

23/07/2020, assunto al protocollo n. 25473 da parte dell’Autorità di Gestione in data  
23/07/2020 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28312 del 10.09.2020 relativa all’autorizzazione del 
Progetto “nati per leggere” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1, con la quale si 
assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 7.764,41; 





 
Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto del 02/11/2020. n. 

100 di assunzione in bilancio del finanziamento assegnato; 
 
Vista la delibera di approvazione dei criteri di selezione delle istanze presentate dagli allievi 

dell’Istituto deliberati dal Consiglio di Istituto in data 16/04/2020; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica dà avvio alla selezione degli allievi della scuola a cui assegnare in 
comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/2021 notebook e altri dispositivi mobili per la 
DID oggetto del seguente Progetto Pon FSE. 
 
Obiettivi della procedura di selezione: 

 Individuare studenti e studentesse a cui assegnare notebook o altri dispositivi mobili in 
comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/2021 fra quelli 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; 

 La selezione è rivolta prevalentemente ai partecipanti aventi i seguenti requisiti: 
 appartenere a famiglie che non godano di analoghe forme di sostegno 
 avere una situazione di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla 

diffusione del COVID-19 dimostrabile con la dichiarazione ISEE o altra attinente 
 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di 
posti previsti verrà redatta una graduatoria derivante dal reddito ISEE del nucleo familiare. 
Costituirà titolo preferenziale la condizione di studente DSA o con altri bisogni educativi speciali 
(BES), a prescindere della condizione economica familiare.    
 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli alunni interessati dovranno far pervenire l’istanza entro le ore 12:00 del giorno 15/06/2021 
Direttamente compilando il form che sarà pubblicato sul registro elettronico. Per gli alunni 
minorenni, l’istanza dovrà essere presentata dai genitori. La domanda dovrà pervenire via mail a 
toic89000v@istruzione.it, debitamente sottoscritta unitamente alla copia del documento di 
identità del sottoscrittore e alla copia del modello ISEE o autocertificazione che attesti il disagio 
economico. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “Richiesta di partecipazione alla 
selezione allievi per l’ammissione alla concessione dei kit didattici previsti dal PON cognome e 
nome allievo ….. classe….”. 
 
Tipologia dei sussidi da richiedere 
 

Sarà possibile richiedere: 
 tablet (da dare in comodato d’uso gratuito con obbligo di restituzione) 

 
Il Dirigente Scolastico 
Firmato digitalmente 
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