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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado  

Dell’Istituto Comprensivo “Gragnano 3” 

 

PON FSE Nota prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. AVVISO PUBBLICO PER IL 
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO 
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI GENITORI DEGLI ALUNNI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“Testi per teste ben fatte” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 FSE Supporto per libri di testo 

e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 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.); 

Vista  la nota MIUR relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 

2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 

Vista  la nota MIUR Prot AOODGEFID – 28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Viste  le delibere degli OO. CC.; 

Viste   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

Vista  la normativa di riferimento, 

EMANA  
il presente bando per il reclutamento di un massimo di n. 5 famiglie di studentesse e studenti 
alle quali fornire in comodato d’uso gratuito libri di testo e dizionari. 
 
I genitori degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Secondaria di primo 

grado dell’IC Gragnano 3 che presentano situazioni di difficoltà e/o di disagio economico e che 

non godono di analoghe forme di sostegno, possono inoltrare la domanda di partecipazione 

utilizzando il modulo allegato al presente bando compilandolo opportunamente e corredandolo 
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della copia di un documento valido di riconoscimento. I libri scolastici devono essere indicati in 

ordine di preferenza. 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno Venerdì 16 ottobre 2020, 

alle ore 14:00. 

Le domande possono essere inviate esclusivamente via mail ad UNO dei seguenti indirizzi: 

PEO:  naic8e6001@istruzione.it   

PEO: naic8e6001@pec.istruzione.it  

La mail dovranno avere come oggetto:  

Una commissione, appositamente costituita, valuterà le domande e redigerà una graduatoria 

sulla base delle richieste pervenute e delle risorse finanziarie concesse all’istituto.  

I criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria sono stati definiti dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 18 settembre 2020 e sono i seguenti: 

a. Non godere di analoghe forme di sostegno 
b. Avere un figlio iscritto per l’a.s. 2020/21 alla secondaria, regolarmente frequentante; 
c. L’accesso al finanziamento sarà consentito ad un solo un alunno per nucleo familiare; 
d. L’accesso al finanziamento sarà basato sulla condizione economica ricavata dall’ISEE 

2020; 
e. La presenza nel nucleo familiare di altri figli studenti di scuola secondaria (di primo o 

secondo grado) comporterà, ai fini della graduatoria, una correzione al ribasso di 2000 
euro del reddito ISEE dichiarato. 

 
La graduatoria finale terrà conto pertanto dei redditi ISEE più bassi, ottenuti dopo aver 
apportato la correzione di cui al punto e. 
 
In caso di pari merito tra 2 o più richiedenti si valuterà il reddito ISEE effettivo (punto d), in caso 
di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio pubblico.  
 

Allegati:  

- Allegato n. 1 - Modulo domanda 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Augusto Festino 
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Allegato n. 1 

 

Al Dirigente Scolastico   

Dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 

di Gragnano 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione bando  PON FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici.         10.2.2A-FSEPON-CA-2020-400  Testi per teste ben fatte  

 
             

Il/La sottoscritt_  

_______________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ il ________________________________________ 

residente a_______________________________in Via________________________________ n. _____ 

Telefono fisso __________________________ Telefono cellulare ________________________________   

Genitore/tutore dell’alunno/a 

____________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________ il ___________________________________  

iscritto/a per l’anno scolastico 2020-2021 alla Scuola Secondaria I grado classe ___________ Sez. 

_________ 

CHIEDE 

 

di poter usufruire dei supporti didattici in comodato gratuito previsti dal progetto in oggetto per l’anno 

scolastico 2020-21.  

A tal fine        
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DICHIARA 

 

□ di avere la situazione economica documentata con ISEE riferita all’anno 2020 come da certificazione 

allegata;  

□ di avere n. __________ figli a carico frequentanti la scuola secondaria di primo o secondo grado 

(escluso l’alunno per cui si propone la candidatura);  

□ (eventuali precisazioni) ______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al 

comodato d’uso di libri di testo e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 

                                                                                                                                 FIRMA  _______________________ 

 

Le PREFERENZE relative ai supporti didattici ritenuti necessari per l’attività didattica del proprio/a 

figlio/a sono: 

 Libri di testo scolastici (indicare l’ordine di preferenza inserendo un numero progressivo nella 

casella a sinistra)  

 Kit libri Italiano 

 Kit libri Storia e Geografia 

 Kit libri Matematica 

 Kit libri Inglese 

 Kit libri Francese 

 Arte 

 Musica 

 Tecnologia 

 Scienze Motorie 

 Religione 
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 Dizionario della lingua Italiana 

 Dizionario della lingua:              Inglese                   Francese  

 Materiali specifici  per gli studenti con DSA o con altri Bisogni Educativi Speciali 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Alla presente allega:  

1. copia di un documento di identità valido  

2. dichiarazione ISEE 2020 

3. __________________________________________________________ 

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai 

necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo — anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Luogo e data ___________________________________  

 

                                                                                              FIRMA     _____      
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