Prot. n . 3075

Grottammare 3/03/2021
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ALL'ALBO DI ISTITUTO
BACHECA WEB R.E.
SITO WEB

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER AMMISSIONE CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO A
STUDENTESSE E A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI titolo progetto “Una grafica tutta …Nuova” ‐ codice progetto
10.2.2A‐ FSEPON‐MA‐2020‐7 ‐ CUP B11D20000430006 ‐ 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.
Si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a
disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari
opportunità e diritto allo studio a tutti gli alunni. Le famiglie che ritengano di possedere i requisiti
sotto specificati possono presentare istanza di accesso al beneficio compilando la relativa
documentazione allegata in calce.
Articolazione e durata del sussidio:
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in comodato d’uso o in proprietà, riguardano
esclusivamente gli alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso.
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie
nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso o in proprietà, a
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio
economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi
del Covid‐19
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto,
pari a n. 190.
Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità,
con l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di aventi diritto, fermo
restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
‐ essere iscritti nell’anno scolastico 2020/2021 presso il nostro istituto;
‐ frequentare regolarmente le lezioni;
‐ documentare situazioni di disagio economico a causa degli effetti connessi con l’emergenza covid ‐ 19
(presentare un’autodichiarazione ISEE non superiore a € 20.000,00 e/o autodichiarazione di perdita
occupazionale nel corso del 2020 di uno o più componenti del nucleo famigliare connessa all’emergenza
covid).
Modalità presentazione domanda
Il genitore dell’alunno presenterà a mezzo mail apis00700p@istruzione.it la documentazione di
seguito indicata:
‐ Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello “Allegato A”;
‐ Dichiarazione di assunzione di responsabilità “Allegato B” debitamente firmata e corredata dal
documento di identità di almeno uno dei genitori;
‐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore;
‐ Autodichiarazione titoli “Allegato D”
‐ Eventuale autocertificazione dello stato di disoccupazione “Allegato E”
N.B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate
autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47.
Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e
comunque non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata via
mail ad apis00700p@istruzione.it, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 15/03/2021.
Farà fede la data di ricezione della mail. La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile
dal sito della scuola nella sezione PON SUSSIDI DIDATTICI
Ogni candidato può chiedere l’erogazione di sussidi sotto forma di libri di testo in uso che saranno
dati in proprietà alla/o studentessa/studente, oppure di devices in comodato d’uso, o entrambe
le forme.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale,
avverrà con le seguenti modalità:
‐ rispetto dei termini di partecipazione al bando (farà fede la data di ricezione della mail);
‐ verifica della correttezza della documentazione.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati/valutabili. L’elenco dei candidati sarà
affisso entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’istituto e consultabile al sito nella
sezione PON SUSSIDI DIDATTICI.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Sabrina Vallesi
Firmato digitalmente

