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Prot. n. 3033/4.1.o       Mussolente, 23 aprile 2021 

CUP: D26J20001350006 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-34- Compensi@amo 

 

         Alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di 

Mussolente 

 

Oggetto: Avviso di selezione Alunni per l’Ammissione al contributo per l’acquisto e/o 

il noleggio di supporti didattici da parte dell’Istituto Comprensivo “G. Giardino” con i 

Fondi Strutturali Europei 

 

Progetto FSE/PON: “Supporti Didattici disciplinari – Uno strumento per tutti e per 

ognuno” 

 

Fondi Strutturali europei – 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. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06.07.2020, per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

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). 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 anche tramite percorsi online; 

VISTA la candidatura n. 1036674 del 21.07.2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28307 del 10.09.2020 di autorizzazione del 

Progetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 22.09.2020 di approvazione alla 

partecipazione del Progetto FSE Avviso n. 19146 del 06.07.2020 “Sussidi Didattici”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 24.09.2020 di approvazione alla 

partecipazione al Progetto FSE Avviso n. 19146 del 06.07.2020 “Sussidi didattici”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che anche a causa dell’emergenza Covid-19 o della conseguente crisi economica 

vivono situazioni di disagio economico; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo “G. Giardino” intende supportare le famiglie che possano 

documentare situazioni di disagio economico attraverso l’acquisto e la successiva 

concessione in comodato d’uso di Kit libri scolastici, vocabolari, manuali, prontuari, libri sia 

in forma cartacea che digitale, da concedere in comodato d’uso, e software in comodato 

d’uso per l’anno scolastico 2020/2021; dovendo individuare gli alunni beneficiari di Kit 

supporto didattico 

 

EMANA 
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Il presente Avviso di selezione degli Alunni per l’ammissione al contributo per l’acquisto e/o 

noleggio di supporti didattici da parte dell’Istituto con i Fondi Strutturali Europei. 

 

Art. 1 – Destinatari 

Il Sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura e in 

seguito ad autorizzazione del progetto, pari a n. 61. 

Il numero può essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali necessità, con l’ottica 

di garantire la fruizione dei beni al maggior numero possibile di alunni, fermo restando il 

limite massimo del finanziamento concesso a questo Istituto. 

Art. 2- Requisiti per la partecipazione alla selezione  

Possono partecipare alla presente selezione tutti gli alunni iscritti e regolarmente 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Giardino” di 

Mussolente per l’a.s. 2020-2021, appartenenti alle famiglie in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Aver manifestato durante il corrente anno scolastico, o comunque nel periodo 

precedente, in particolare relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio 

economico valutabili attraverso gli allegati richiesti; 

- Essere in possesso di indicatore ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 

€; 

Art. 3- Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

 

Saranno attribuiti punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche e familiari 

distribuiti tra le tre aree sotto indicate nella tabella di valutazione dei titoli (i richiedenti 

dovranno indicare i punteggi nell’apposito Allegato B in riferimento alle seguenti tabelle). 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

VALORE ISEE PRESENTATO 

CODICE VALORE DICHIARATO PUNTI 

A1 0,00 € o negativo 40 

A2 Da 1,00 € fino a 2.000,00 € 35 

A3 Da 2.001,00 € fino a 5.000,00 € 30 

A4 Da 5.001,00 € fino a 10.000,00 € 20 

A5 Da 10.001,00 € fino a 15.000,00 € 15 

A6 Da 15.001,00 € fino a 20.000,00 € 10 

A7 Da 20.001,00 € a 25.000,00 € 5 

 

 

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020/21 DI UNO O PIU’ COMPONENTI 

DEL NUCLEO FAMILIARE  

CODICE DICHIARAZIONE DI STATO DI DISOCCUPAZIONE 
DEL GENITORE 

PUNTI 

B1 Famiglia bigenitoriale – 1 solo genitore 
disoccupato/inoccupato 

2 

B2 Famiglia bigenitoriale – 2 genitori disoccupati/inoccupati 4 

B3 Famiglia monogenitoriale 4 

 

 

Inoccupati: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla 

ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani (art. 1 D. Lgs 

n. 297 del 2002); 
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Disoccupati: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro 

autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei 

mesi se giovani (art. 1 D. Lgs n. 297 del 2002). 

 

SITUAZIONE FAMILIARE NEL 2020/21 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

 

CODICE DICHIARAZIONE PUNTI ASSEGNATI 

C1 Almeno un componente del nucleo familiare in 
situazione di BES/DSA 

5 

C2 Almeno un componente del nucleo familiare in 
situazione di disabilità 

10 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione 

L’istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione dovrà essere inviata all’indirizzo 

di posta istituzionale viic80700t@istruzione.it, con l’oggetto “Candidatura Pon Kit 

Didattici”, oppure presentata a mano, previo appuntamento presso la Segreteria Scolastica, 

in busta chiusa recante la dicitura “Candidatura Pon Kit Didattici” entro il 10 maggio 2021 

ore 11,00. 

Alla domanda, redatta secondo i modelli allegati all’Avviso, dovrà essere allegata la 

certificazione ISEE in corso di validità e copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità del dichiarante (genitore o tutore). 

Art. 5 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 il protocollo di 

ricezione); 

- Verifica della correttezza formale della documentazione; 

- Graduatoria finale redatta per tutti gli alunni che hanno presentato istanza di 

partecipazione. 
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A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso.  

Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

Art. 6 Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le richieste: 

- Prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

- Prive della copia del Documento di Riconoscimento del dichiarante; 

- Prive della certificazione ISEE in corso di validità; 

- Pervenute oltre i termini indicati. 

Art. 7 Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati. Le famiglie degli alunni selezionati 

dal presente avviso verranno contattate direttamente dagli Uffici di segreteria. Ad ogni 

richiedente verrà comunicato via e-mail il proprio punteggio ed il posto in graduatoria. 

Sarà possibile presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dal ricevimento della 

e-mail inviando una comunicazione al seguente indirizzo: viic80700t@istruzione.it. 

Art. 8 Controlli 

L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui al “modello B” 

allegato al presente Avviso, effettuerà idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

da parte dei genitori degli alunni che partecipano alla selezione, ai fini della valutazione dei 

titoli per i quali si richiede l’attribuzione del punteggio. 

Art. 9 Durata erogazione supporti didattici in comodato d’uso 

Il termine per la restituzione dei Kit affidati in comodato d’uso è il 30 giugno 2021. 

Seguono i seguenti allegati: 

- ALLEGATO A (domanda di partecipazione); 

- ALLEGATO B (autodichiarazione titoli posseduti); 

- ALLEGATO C (dichiarazione sostitutiva Disoccupazione/inoccupazione); 

- ALLEGATO D (dichiarazione privacy). 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            

         Al Dirigente scolastico 

        Dell’I.C. G. Giardino di Mussolente  

 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a 

_____________________________________________________________ prov.______ 

il___________________ residente in________________________________________ 

via_____________________________________________________________________ 

tel. __________________  cellulare ____________ 

e-mail ____________________________________  

C.F.genitore ____________________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________________________ 

C.F. alunno:_____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021  la classe _________________ dell’Istituto Comprensivo 

“G.Giardino” – Mussolente  

e-mail ___________________________________ @ ___________ 

 

  

mailto:viic80700t@istruzione.it
mailto:posta@icmussolente.it
mailto:giardino@pec.comprensivomussolente.com
http://www.icmussolente.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 
Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria:viic80700t@istruzione.it  -posta@icmussolente.it 
E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icmussolente.it 
C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

  

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato avviso 

nella forma di: 

Tipologia 

Indicare la preferenza inserendo 1 per la 

preferenza più alta e 2 per la preferenza più 

bassa 

Kit e Libri didattici in formato cartaceo o 

digitale e altri sussidi similari 
 

Software didattico  

Supporti alla disabilità (solo in caso di alunni 

disabili) se inserito in documento ufficiale 
 

 

Si informa che la preferenza è puramente indicativa.  

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza 

l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.     

Allega alla presente Domanda di partecipazione (Allegato A): 

 Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato 

 Copia del Documento di Riconoscimento in corso di validità 

 Allegato B (Autodichiarazione dei titoli) 

 Allegato C (Dichiarazione sostitutiva Disoccupazione/Inoccupazione) 

 Allegato D (Dichiarazione Privacy) 

Luogo e data _________________ 

Firma di entrambi i genitori _________________________       __________________________ 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto genitore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che 

 L’altro genitore condivide le finalità della presente domanda 

 Di essere genitore unico 

Firma___________________________________________ 
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     ALLEGATO B 

 

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI SI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 

28.12.2020 N. 445 

 

Al Dirigente scolastico 

        Dell’I.C. G. Giardino di Mussolente  

 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a 

_____________________________________________________________ prov.______ 

il___________________ residente in _________________________________________ 

via_____________________________________________________________________ 

tel. __________________  cellulare ____________ 

e-mail ____________________________________  

C.F.genitore ____________________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________________________ 

C.F. alunno:_____________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2020/2021  la classe _________________ dell’Istituto Comprensivo 

“G.Giardino” – Mussolente  

e-mail ___________________________________ @ ___________ 
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DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE DI 

POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO 

 

Per inserire i codici in maniera corretta, si prega di prendere visione dell’art. 3 dell’avviso. 

SEZIONE TITOLO CODICE PUNTEGGIO 

A VALORE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’   

B STATO DI 

DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE 

  

C SITUAZIONE FAMILIARE   

TOTALE  

 

Luogo e data, ______________________________   

 

Firma di entrambi i genitori                                                                                                                

______________________________  ______________________________ 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto genitore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che 

 L’altro genitore condivide le finalità della presente domanda 

 Di essere genitore unico 

Firma___________________________________________ 
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ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ATTUALE DI 

DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE (ART. 46 D.P.R. N. 445/00) 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a il_______________ 

a__________________________________________(___) residente in______________ 

Via/piazza_______________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria 

personale responsabilità 

 

DICHIARA 

di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 

 

 essere inoccupato/a* e non essere inattivo/a 

 

 essere disoccupato/a* dal_____________________ e non essere inattivo/a 

 

 

Inoccupati: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla 

ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani (art. 1 D. Lgs 

n. 297 del 2002); 
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Disoccupati: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro 

autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei 

mesi se giovani (art. 1 D. Lgs n. 297 del 2002). 

 

Luogo e data         Il Dichiarante 
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          ALLEGATO D 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto _______________________________________________padre/madre di 

______________________________________ chiede in nome e per conto del 

proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico per l’anno scolastico 2020/2021. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 25 maggio 2018 consapevole 

che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di 

partecipazione al bando PON- FSE Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-34 “Supporti 

Didattici disciplinari – Uno strumento per tutti e per ognuno”- saranno utilizzati 

dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini delle attività connesse al Progetto 

stesso, garantendo assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MI nello specifico all’ADG PON MI 2014-2020 e/o su sua 

richiesta ad un delegato/a le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 

del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività del progetto. 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati di cui 

sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei 

documenti allegati. 

 

Data_____________________    Firma Genitori 

____________________________ 

       ____________________________ 
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