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LA DIDATTICA PER 
TUTTI ' IN SICUREZZA' 
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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

IIS “Severi” 

Al Sito Web dell’Istituto  

 
 

AVVISO Prot. 19146 -06/07/2020 Supporto per libri di testo e Kit scolastici - PON FSE 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito Kit 

scolastici  
 

Il Dirigente Scolastico rende noto che, mediante il progetto finanziato dal MIUR all’interno del PON 

2014-2020 con l’Avviso Prot. 19146 -06/07/2020 Supporto per libri di testo e Kit scolastici finalizzato 

a garantire il diritto allo studio degli studenti con fragilità economico-sociali, l’Istituto provvederà ad 

assegnare in comodato d’uso gratuito dei kit scolastici tipo E-book contenenti materiali didattici digitali, 

specifici alle aree disciplinari di base da utilizzare a supporto dei libri di testo a integrazione della 

didattica innovativa, acquistati con il Progetto PON_FSE Kit di libri tradizionali, e-book per BES e 

device in noleggio Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-25 

 

Si invitano le famiglie degli studenti interessati alla fornitura di tali kit scolastici in comodato 

gratuito, a presentare formale richiesta (allegata al presente avviso), entro e non oltre il 

15/06/2021 compilando il modello allegato alla presente manifestazione di interesse e inviandolo al 

seguente indirizzo email: rcis013003@istruzione.it ,inserendo come oggetto: “Richiesta di kit 

scolastici in comodato gratuito”. 

 

L’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione, è costituito dalle 

seguenti condizioni fissate dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 1 del 17/12/2020 

 
 

Criteri 

 

Condizione economica Max 30 punti 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Condizione familiare Max 30 punti 

Disabilità Max 20 punti 
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I kit scolastici saranno assegnati secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione: 
 

CRITERI PUNTEGGIO   

CONDIZIONE ECONOMICA (autodichiarazione ISEE anno 2020 

relativa ai redditi del 2019) 
Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale                 Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati oppure  

lavoratori in settori di attività colpiti dalle misure restrittive 20 

emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

Un solo genitore disoccupato/inoccupato oppure  

lavoratore in settori di attività colpiti dalle misure 10 

restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19  

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0   

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) 30 

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 20 

N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 10 

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università) 0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o BES 10 
 

Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di 

assegnazione, saranno oggetto di verifica a campione da parte dell’Istituto Scolastico. 

 

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini 

indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già beneficiario dell’analogo intervento 

finanziato con fondi ministeriali (MIUR) o Regionali per la medesima. 

 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, su supporto sia cartaceo, s i a informatico, sarà 

effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 

aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Si indica il seguente recapito telefonico al quale chiedere informazioni/assistenza per la 

compilazione/presentazione della richiesta: 0966 - 51810 

Fa parte integrante della presente manifestazione di interesse il modello di richiesta. 

 

         Il Dirigente  

Prof. Giuseppe Gelardi   
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