ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO - CORSO SOLERI
Corso Marcello Soleri, 1
12100 C U N E O
tel. 0171-69.22.13 / fax 0171-63.40.39
sito: https://iccuneocorsosoleri.edu.it/
e-mail: cnic85700p@istruzione.it

Prot. n.

3538/6.2.i

OGGETTO:

Cuneo, 11/05/2021

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-207 “ ICCNSOLERI INSIEME”- AVVISO
SELEZIONE ALUNNI PROGETTO FSE/PON PER IL SUPPORTO A
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI
SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
Progetto

CUP: C21D2000043006
PROGETTO SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-207
Titolo Progetto: “ ICCNSOLERI INSIEME”
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico – 10.2 – Azione 10.2.2A

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 – 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 online. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

VISTA

Vista la proposta progettuale n.1036801 presentata da questa Istituzione Scolastica in
data 06/07/2020;

VISTA

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 23/09/2020
n. 5 e del Consiglio di Istituto del 25/09/2020 n. 5

VISTA

Vista la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\ 26362 del 03 agosto 2020 sono state
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del
1

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTE

VISTO
EVIDENZIATO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvati ed il relativo
finanziamento di € 5.411,77;
la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/28312 del 10.09.2020 relativa all’autorizzazione
del Progetto “ICCNSOLERI INSIEME” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020207, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 5.411,77;
la determina dirigenziale n. prot. 4476/4.1.f del 14/09/2020 di assunzione in bilancio del
finanziamento assegnato e di avvio dell’aggregato A03/07 “A0307 - PON 10.2.2AFSEPON-PI-2020-207 -“ICCNSOLERI INSIEME” - Kit sussidi didattici
La comunicazione dell’assunzione in bilancio del finanziamento assegnato al CDI in data
03/02/2021;
delibera n. 3 in data 31 gennaio 2019 del Consiglio di Istituto relativa all’approvazione
del P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui
all’avviso prot. 1498 dell’ 8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei;
D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ”;
che le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a
disposizione dal presente avviso fra quelli 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;
la disponibilità di attrezzature informatiche da destinare al comodato d’uso già
acquisite con i fondi del DPCM 18 art. 120 del 17/03/2020
la delibera di approvazione dei criteri di selezione delle istanze presentate dagli allievi
dell’Istituto deliberati dal Consiglio di Istituto in data 25/09/2020 in modalità smart.
la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che necessitano del suddetto
sostegno per attuare le varie azioni previste dal progetto in oggetto;
che come indicato da piattaforma GPU è possibile scegliere il criterio di selezione degli
alunni;

EMANA
Il presente avviso per la selezione degli alunni che beneficeranno del comodato d’uso di:
 kit dizionari di lingua italiana o straniera (inglese, francese,) e calcolatrici;
 LIBRI DI NARRATIVA
 Libri facilitati Dsa/bes
 altro materiale da specificare
Al termine del corrente anno scolastico (2020-2021) essi saranno riconsegnati alla scuola.
Ogni alunno avrà un tetto massimo di spesa, a causa del quale sarà necessario indicare la preferenza della
fornitura.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione di libri di
testo/sussidi/dizionari/vocabolari e supporti didattici in comodato d’uso gratuito, tutti gli studenti
frequentanti nell' a.s. 2020/2021 la Scuola Secondaria di I Grado dell’IC CUNEO CORSO SOLERI.
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ART. 2 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti
nella cifra destinata all’acquisto dei libri scolastici, così come individuato nella ripartizione spese
effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria stilata secondo la tabella di valutazione
dei titoli indicata all’art. 4 di questo avviso.
N.B. Le risorse saranno distribuite in base ai materiali disponibili che la scuola provvederà ad acquistare.

ART. 3 MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione completa necessaria dovrà essere presentata dal genitore/tutore legale compilando
il form https://forms.gle/k8qFVtPwXJtLyNvm7 entro e non oltre il 21 maggio 2021
Le dichiarazioni fornite nel modulo sono rese sotto la piena responsabilità personale.
La scuola provvederà al controllo d’ufficio delle dichiarazioni rese.

ART. 4 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
La graduatoria verrà stilata secondo la tabella di ripartizione risorse nella sola componente della scuola
secondaria approvato in consiglio di istituto del 25/09/2020 e riportata qui sotto

1 ISEE
non superiore a € 12.500,00
Isee compreso tra € 12.500,01 e € 16.500,00
Isee compreso tra € 16.500,01 e € 22.000,00
Isee superiore a € 22.000,00
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2
0

2 CLASSE FREQUENTATA (nel caso di più figli verrà tenuto in considerazione il punteggio più alto)
CLASSI TERMINALI
3^ secondaria
CLASSI SECONDARIA

4

1^ e 2^

2

3 NUMERO FiGLI presso il nostro istituto fino a un a Massimo di 3
4 l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);
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L’ALUNNO È STATO REDATTO UN PDP IN QUANTO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DSA/BES;

2
3

ART. 5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO
I genitori degli alunni individuati quali beneficiari del Comodato d’uso, in seguito alla pubblicazione
definitiva della graduatoria, saranno contattati per la conferma della richiesta e per il ritiro del materiale
non appena saranno espletate le procedure di ordine e di acquisto dei testi richiesti.

ART. 6 PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web/Amministrazione trasparente.
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ART.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i
soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii..
N.B. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
https://iccuneocorsosoleri.edu.it/

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Aurora ZITANO
(Firmato digitalmente agli atti ai sensi di legge)



Sito web/Amministrazione Trasparente



Alla famiglie della Scuola Secondaria di I GRADO
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