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Castelfranco Emilia, 6 maggio 2021 
  

Agli alunni e ai genitori delle classi prime e seconde 

della scuola secondaria ‘G. Marconi’ 

Al sito web 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I- Istruzione- Fondo 
Europeo (FSR)- 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 Azione 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 online. 

PON FSE 10.2.2A- FSEPON-EM-2020-114 - Titolo: ‘In autonomia’ – modulo  ‘Ce la faccio anch’io’ 
CUP: G11D20000350006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0019146 del 06 luglio 2020 del MIUR avente ad oggetto: 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 Azione 
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. Avviso 
pubblico prot. n. 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e  studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si 
comunicava la pubblicazione della graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida 
dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. 26362 del 3/08/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
da cui risulta che il progetto ‘In autonomia’ è ammesso a finanziamento 

VISTA la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/28319 del 10 settembre 2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.12195 del 27/10/2020 di assunzione a bilancio del 
finanziamento relativo al PON FSE di cui all’oggetto  

VISTA  la delibera n. 45 del 30/11/2021 del Consiglio di Istituto, concernente i criteri per 
l’assegnazione dei kit didattici o device 

 
EMANA 

 
Il seguente avviso di selezione di allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti   
didattici (kit di strumenti compensativi o comunque legati alla didattica o di device  da concedere 
in comodato d’uso) 
 
Art. 1- Articolazione e durata del comodato d’uso dei sussidi 
I KIT e i device oggetto del presente bando sono forniti in comodato d’uso. 
Nella domanda di partecipazione la famiglia può avanzare una sola richiesta tra 

 KIT didattico in comodato costituito da: 

 calcolatrice scientifica 

 chiavetta personal reader (lettore italiano, inglese e francese) utile supporto allo studio 
che permette anche di sottolineare qualsiasi tipo di testo 

 software MateMitica per scrivere formule e numeri con facilità 

 Notebook in comodato con le seguenti caratteristiche: HP, i5-1035G1, RAM 8G. 
 
Art. 2- Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il comodato è rivolto ad un numero di alunni già definito dal Ministero in fase di candidatura del 
progetto, 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 al presente avviso di selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti alla classe prima o alla classe seconda secondaria nell’anno scolastico 
2020/2021; 

- (solo per richiesta di notebook) non essere stati destinatari di altri notebook in comodato 
permanente nel corso dell’anno 2020/21 (non è da considerarsi il comodato per alcune 
settimane) 

 
Sono destinatari prioritari dei KIT e dei device messi a disposizione: 

- alunni con difficoltà d’apprendimento dichiarata (segnalazione di DSA); 
- alunni con bisogni educativi speciali in presenza di PDP o di segnalazione dei consigli di 

classe; 
- alunni le cui famiglie per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 

economico documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
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diffondersi del Covid-19. 
 
Art. 3- Modalità presentazione domanda e documentazione 
Il genitore consegna alla segreteria didattica entro e non oltre il 15 maggio alle ore 10.00, la 
documentazione di seguito indicata: 

- la domanda di partecipazione alla selezione redatta sull’apposito modello “Allegato A”         
debitamente firmato e i relativi allegati; 

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore; 

- il consenso al trattamento dati firmato. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella home page e 
nella sezione PON. 
 
Art. 4- 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 delle domande (farà fede il protocollo di 
ricezione); 

- verifica della correttezza della documentazione; 
- applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto; 
- graduatoria finale redatta fra gli alunni che hanno presentato istanza di partecipazione  
- a parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso. 

 
E’ nominata apposita commissione per valutare l’ammissione del richiedente al sussidio.  
 

Fra gli alunni ammessi si assegnano: 
- punti 60 sulla base dell’ISEE, il più basso ha il punteggio massimo. Si procede pertanto ad 

assegnare proporzionalmente un punteggio minore a chi ha l’ISEE più alto sulla base della 
seguente formula ISEE più basso*60 (max punteggio)/altro ISEE (più alto) 

- punti 15 ad attestazione di disturbi specifici di apprendimento (gravità) e di bisogni 
educativi speciali  

- punti 5 alla segnalazione anche di merito documentata dei docenti  
- punti 1,5 ad ogni fratello che frequenta qualsiasi tipo di scuola primaria e secondaria di I 

grado  
 
Art. 5- Pubblicazione Graduatoria provvisoria e finale 
La graduatoria provvisoria verrà redatta in base ai titoli valutati e l’elenco dei candidati ammessi al 
percorso sarà affisso all’albo della scuola non elettronico entro 5 giorni dal termine delle selezioni, 
presso la sede dell’ istituto. 
È possibile avanzare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 5 giorni dalla data della 
pubblicazione. 
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Trascorso il termine di cui sopra ed esaminati eventuali reclami, entro ulteriori cinque giorni, sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva. 
In assenza di reclami, la graduatoria provvisoria diventa definitiva. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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