
 
 

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 

Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

 
 

Prot. n. 2644/VIII.1                                                                                                   

Vibo Valentia, 20/09/2021 

 

ALBO ONLINE 

SITO WEB 

GENITORI DEGLI ALUNNI 

ATTI 
 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  – 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.  
 

Obiettivo specifico e azione Codice identificativo progetto 
Titolo progetto 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-46  SUPPORTI INTEGRATIVI 

CUP: G49J20002920006 
 

 
Oggetto: avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da 
concedere in comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui 
genitori o tutori ne facciano specifica richiesta. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato  nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I – Istruzione– Fondo Sociale 

Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018”; 

Visto il Progetto presentato da questo Istituto; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. 



27752 del 02/09/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto per importo 

pari ad € 3.529,41; 

Visto il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2021 del 
finanziamento di € 3.529,41; 
Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina RUP; 
Rilevata la finalità del progetto stesso “consentire alle Istituzioni Scolastiche di acquistare supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di Studenti e Studentesse in 
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli Studenti e delle Studentesse, iscritto alle prime classi 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, che potranno beneficiare dei sussidi didattici. 

 
1. Articolazione e durata del sussidio: 

I sussidi da erogare, kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, 

prontuari, sia in forma cartacea che in forma digitale, sotto forma di concessione in proprietà o in 

comodato d’uso, riguardano esclusivamente Studenti iscritti e regolarmente frequentanti l’anno 

scolastico in corso. 

Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli Studenti supportando le famiglie 

nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 

Studentesse e Studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo 

a favore delle famiglie 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. 

 
2. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il sussidio è rivolto ad un numero di Studenti definito dal Ministero in fase di candidatura del 

progetto, pari a n. 15. Il suddetto 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 dovranno: 

1. essere iscritti e frequentare presso questo Istituto (prime classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado) 

2. avere manifestato, in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19, situazioni di disagio 

economico misurabili attraverso i criteri di valutazione di seguito indicati. 

 
 

 
3. Modalità di presentazione della domanda 

Il Candidato, o il Genitore, in caso di Studenti minorenni, per accedere ai sussidi disponibili 

presenteranno la domanda di partecipazione tramite l’utilizzo di un modulo  on  line  della piattaforma 

Google. disponibile al seguente link: 

 
https://forms.gle/VrVKgRj2184qKkk17 

 

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 13.00 del 25 settembre 2021. 

L’inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si garantisce 

il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 

 

4. Procedura per la presentazione della domanda 

 
- Compilare il modulo google online (in autocertificazione; 

- allegare i seguenti documenti: 

a. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un Genitore. 

b. Eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dello Studente richiedente. 

c. Eventuali autodichiarazioni sostitutive. 

https://forms.gle/VrVKgRj2184qKkk17


 
I documenti indicati nella “Tabella valutazione titoli” allegata al presente avviso dovranno essere 

allegati alla domanda o autocertificati in tal caso acquisito il diritto di accesso al sussidio si 

procederà a verifica. 

 

5. Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria 

Il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione per la valutazione delle domande e la redazione 

della graduatoria finale. La Commissione verificherà, il rispetto dei termini per la presentazione 

delle domande e la correttezza della documentazione presentata. Successivamente, in base ai criteri 

della seguente tabella di valutazione, formulerà la graduatoria che sarà pubblicata, concluse le 

operazioni, sul sito dell’Istituto, in caso di parità sarà data precedenza allo Studente o alla 

Studentessa con la minore età: 

 
VALORE ISEE 2021 

 

Valore Dichiarato Punteggio Assegnato 

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Oltre o 20.001,00 euro 5 punti 
 

 

NUMERO DI FIGLI IN ETA’ SCOLARE 

 

Numero Punteggio Assegnato 

Un componente 5 punti 

Due componenti 10 punti 

Oltre i due componenti 15 punti 
 

STUDENTE DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE 
INDICATE: 

 

Descrizione Punteggio Assegnato 

STUDENTE CON DISABILITA’ DSA (CERTIFICATA) 5 punti 

STUDENTE CON DISABILITA’ BES (CERTIFICATA) 10 punti 

 

Saranno esclusi dalla partecipazione coloro che beneficiano, per lo stesso anno scolastico, del bonus libri 
erogato dagli altri Enti Locali (Regione, Comune). 

Le risorse saranno distribuite in base ai materiali disponibili che la scuola provvederà ad acquistare. 

 
6. Trattamento dati 

In conformità alle disposizioni del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati 
personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ ambito dell'attività istituzionale 
dell'istituto. 

 
7. Diffusione dell’Avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


