Agli alunni dell’istituto e loro famiglie
Oggetto: Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di
supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti che ne abbiano necessità.
Avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020 avente ad oggetto il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A
PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-UM-2020-2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020 avente ad oggetto il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo
e kit scolastici.
Visto il progetto presentato da codesto Istituto con il piano 1039910
Vista l’autorizzazione progetti con codice CUP C11D20001500006
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 di adesione alle azioni del
PON; Vista la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 di adesione alle azioni del PON;
Vista la delibera del Consiglio di Plesso n. 17 del 7/11/2020 relativa al Regolamento per la
concessione di libri di testo in comodato gratuito - a.s. 2020/2021
Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed
intervenendo a favore
delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico.
Art. 2 - Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del
progetto, pari a n.3, aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento
concesso a questo istituto. Possono presentare domanda esclusivamente i
genitori/tutori/curatori di studenti e
studentesse regolarmente iscritti all’anno scolastico 2020/2021.
Art. 3 - Modalità presentazione domanda
Il genitore/tutore/curatore, in caso di alunni minorenni, presenterà alla segreteria didattica
dell’Istituto la domanda per poter beneficiare di tale supporto.
Eventuale documentazione attestante la situazione di disagio economico (ad es.
dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da
Covid-19); La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà
essere presentata presso la segreteria didattica dell’istituto. Farà fede la data di ricezione
della domanda alla segreteria della scuola.
Art. 4 - Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale,
avverrà con le seguenti modalità:
Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede la data di ricezione della
domanda)
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli dichiarati valutati dalla commissione di
valutazione nominata dal Dirigente Scolastico e coincidente con il Collegio docenti della
scuola secondaria di primo grado.
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà comunicato entro 5 giorni con informativa
della segreteria agli alunni selezionati.
Art. 5 - Pubblicizzazione del Bando
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, sul sito web
dell’istituto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale per la protezione
dei dati (GDPR) e del D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.
Art. 7 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali in materia ed al Regolamento per la concessione di
libri di testo in comodato gratuito - a.s. 2020/2021, Prot. 5529/2020 del 12/11/2020,
approvato con delibera del Consiglio di plesso n.17 del 7/11/2020
Città di Castello 7/11/2020
Il d.s Prof. Simone Polchi

