
Prot.  2831 Tronzano V.se, 13 aprile 2021

Ai Genitori degli studenti/esse della scuola secondaria di I grado
e p.c Ai docenti della scuola secondaria di I grado

Avviso pubblico
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 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
CUP: H79J20000510006

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari del PON
per il supporto a studentesse e studenti della scuola secondaria per libri di testo e kit scolastici per l’a.s 2020/21.

Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le cui famiglie possano
documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-19. Pertanto le famiglie
di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in comodato d’uso di supporti didattici.

Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni/e
e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con suddetto finanziamento, si invitano i
Genitori interessati a far pervenire entro e non oltre il 23/04/2021 in segreteria, anche inviando all’indirizzo
mail vcic80400t@istruzione.it , i moduli di domanda e autocertificazione allegati alla presente comunicazione,
opportunamente compilati.

Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a includere tutti gli alunni
fino ad esaurimento del finanziamento, in base a:

1 - Condizione indispensabile ISEE 2020 come sotto specificato:

Prima fascia Isee
a. Due componenti, parametro 1,57 – ISE 16.693,71 euro – ISEE 10.632,94 euro;
b. Tre componenti, parametro 2,04 – ISE 21.691,19 euro – ISEE 10.632,94 euro;
c. Quattro componenti, parametro 2,46       – ISE 26.157,02 euro – ISEE 10.632,94 euro;
d. Cinque componenti, parametro 2,85        – ISE 30.303,87 euro – ISEE 10.632,94 euro.
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a parità di condizioni le domande saranno graduate come segue:

a) Alunni in situazione di disabilità  (Legge 104/92 art.3 c.3 o art. 3 c.1);

b) Alunni BES/ DSA ai sensi della L. 170/2010 per i quali è stato redatto un PDP;

c) Numero componenti nucleo familiare e numero figli a carico;

d) Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato un solo
dispositivo per famiglia);

e) Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (genitori in cassa integrazione o che abbiano perso
il lavoro a causa dell'emergenza COVID-19 (come da allegata autocertificazione).

Nel caso in cui, dopo aver considerato la prima fascia ISEE, risultassero a disposizione ancora dei fondi, si
procederà con la seconda fascia ISEE sotto specificata che verrà graduata con gli stessi criteri della prima
fascia.

Seconda fascia Isee
a) Due componenti, parametro 1,57 – ISE 33.387,42 euro – ISEE 21.265,87 euro;
b) Tre componenti, parametro 2,04 – ISE 43.382,38 euro – ISEE 21.265,87 euro;
c) Quattro componenti, parametro 2,46 – ISE 52.314,05 euro – ISEE 21.265,87 euro;
d) Cinque componenti, parametro 2,85 – ISE 60.607,74 euro – ISEE 21.265,87 euro.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valeria CICOGNA

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993


