Prot.873/A01

Somma Vesuviana 17/02/2021
All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente
Agli atti della Scuola

OGGETTO: Procedura di individuazione famiglie beneficiarie dei kit supporti didattici/device a noleggio Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. 19146 del 06/07/2020.
Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso, con nota Prot.
AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, tra i beneficiari del PON per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo grado con kit didattici/devices a noleggio per l’a.s.2020-2021. Il sussidio è rivolto
ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto. Predetto 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 (che, per l’acquisizione di supporti didattici, ammonta a € 44.000).
Attraverso tale finanziamento, la Scuola potrà rispondere alle necessità degli alunni le cui famiglie possano
documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID19, pertanto si provvederà ad individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare in comodato
d’uso i suddetti supporti didattici.
Possono partecipare alla selezione per la concessione in comodato d’uso di device, tutti gli studenti
frequentanti nell’a. S. 2020/2021 il nostro Istituto, e appartenenti a famiglie con uno, o entrambi, i seguenti
requisiti:
1. che abbiano subito danni economici documentabili a causa dell’emergenza Covid-19 e pertanto
con una critica situazione economica e patrimoniale;
2. con bisogni educativi speciali (BES) e/o con disturbi specifici di apprendimento (DSA);
Requisiti indicati nell’Allegato 2.
Il genitore dell’alunno/a presenterà alla Segreteria dell’Istituto la documentazione di seguito indicata:
Domanda di ammissione al sussidio e dichiarazione di assunzione di responsabilità, redatta sull’apposito
modello Allegato 1 dell’avviso debitamente firmato;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore.
L’autodichiarazione presente nell’Allegato 3 e/o 4 debitamente compilata e firmata.
Ai fini della redazione della graduatoria degli aventi diritto, saranno prese in considerazione esclusivamente
le domande corredate di tutta la documentazione richiesta.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la Segreteria dell’Istituto, entro le ore 12:00 del giorno ___/___/2021. Farà
fede il protocollo della Scuola.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della Scuola e dal Registro elettronico
Nuvola.
Ai fini della predisposizione della graduatoria finale, verranno considerati i seguenti parametri:
Rispetto dei termini di inoltro delle domande.
Verifica della correttezza della documentazione.
Reddito indicato nella domanda.
A parità di punteggio sarà considerato l’ordine cronologico di ricezione delle richieste.

Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato iscritto alle classi conclusive del ciclo, in ordine
decrescente.
La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati e sarà consultabile, entro 5 giorni dal termine
delle selezioni.
Successivamente verranno attivate le procedure di noleggio dei sussidi richiesti.
Coloro che risulteranno in posizione utile per la ricezione del sussidio richiesto, saranno contattati dalla
Segreteria, a mezzo mail/telefono e dovranno presentare mod. Isee per l’anno solare 2020 comprovante
quanto affermato nelle autodichiarazioni;
Somma Vesuviana, lì 17 febbraio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ernesto Piccolo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.n.3 D.lgs. n° 39 del 1993

