
 

 

 

 

 

 
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

 
Cellino San Marco (per la data fa fede il protocollo) 

 

 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

 

Al Fascicolo PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-328  
 
 
 

Oggetto: CIRCOLARE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI. Fondi Strutturali 

Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

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. Progetto “A scuola con entusiasmo”. 

CUP: H21D20000150001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
                      

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 

2016 C(2016) n. 5246; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1038597 inoltrata il 21/07/2020; 

VISTA la delibera n. 126 del 23 luglio 2020 con cui il Collegio docenti ha ratificato 

l’adesione al Progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera n. 104 del 23 luglio 2020 con cui il Consiglio d’Istituto ha ratificato 

l’adesione al Progetto PON in oggetto; 

VISTA la nota MI  prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020, con la quale l’AdG PON ha 

pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso 

medesimo; 

VISTA la nota prot MI prot. n. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 di autorizzazione dei 

progetti, di cui all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. 24422 del 04/09/2020 di autorizzazione dei progetti; 

VISTA  

 

 

la nota MIUR – Ufficio IV – AdG,  prot.n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 di 

formale autorizzazione del  Progetto  e  relativo  impegno  di  spesa  di  questa  

Istituzione  Scolastica  Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-

328   –  importo complessivo autorizzato: € 15.294,12; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 19/12/2019 di approvazione del 

Programma annuale E.F. 2020; 

VISTA la delibera di assunzione al Programma annuale del Progetto Pon in oggetto da parte 

del Consiglio d’Istituto n. 105 del 14/09/2020; 
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VISTO proprio decreto di assunzione al bilancio annuale del progetto in oggetto, prot. n. 

5525 del 24 ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 14 settembre 2020 con cui si approva 

l’incarico di direzione e coordinamento al Dirigente scolastico; 

VISTO il proprio decreto di nomina de RUP, prot. n. 5527 del 25 ottobre 2020; 

VISTA 

VISTA  

la scheda finanziaria del Progetto PON in parola, prot. n. 5528 del 25 ottobre 2020; 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 18 dicembre 2020 con cui sono stati 

approvati i criteri di selezione degli alunni beneficiari 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

INFORMA 

 

i Sigg. Genitori e gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo 

grado che la nostra Istituzione scolastica metterà a disposizione in comodato d’uso di libri a 

audiolibri di narrativa (anche in lingua straniera), vocabolari, dizionari e materiali specifici 

finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali /BES).   

Uno o più dei predetti supporti didattici disciplinari, assegnati in comodato d’uso, sono 

destinati agli alunni che si trovano in stato di disagio economico, fino ad esaurimento delle 

disponibilità in dotazione dell’Istituto. 

Ove una stessa famiglia/alunno richiederà più supporti didattici nel modulo di domanda, non 

necessariamente tutte le richieste saranno evase. 

Si informano quindi i genitori e gli alunni interessati che è possibile fare richiesta, entro il 3 

giugno 2021,  in comodato d’uso dei supporti didattici sopra indicati utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato alla presente (Allegato 1), debitamente sottoscritto, che dovrà essere inviato al 

seguente indirizzo e-mail: avvisopon328@gmail.com ovvero consegnato brevi manu al/la docente 

coordinatore di classe. Richieste giunte fuori termine non saranno prese in considerazione. 

In base alle richieste che perverranno, l’Istituzione scolastica cercherà di fornire una risposta 

ai bisogni emersi. Gli stessi saranno assegnati alle famiglie con contratti di comodato d’uso, fino ad 

esaurimento scorte, secondo i seguenti criteri approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 128 

del 18 dicembre 2020: 

ASSEGNAZIONE DI SUPPORTI DIDATTICI: criteri 

I supporti didattici saranno assegnati agli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di 

questo Istituto secondo i seguenti criteri 

CRITERI Tabella A 

FASCE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

I Fascia SOGGETTI con REDDITO fino a € 5000,00 20 

II Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 15 

III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 10 

IV Fascia  
 

SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 5 

 
La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con assunzione di responsabilità, da parte dei soggetti 

richiedenti. Quanto dichiarato dal soggetto richiedente con riferimento alla dichiarazione del 2020, potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di 

verifica da parte di questa Amministrazione. 

CRITERI Tabella B 

 CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
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□ 1° Criterio Alunni con disabilità 8 

□ 2° Criterio Alunni con DSA 6 

□ 3° Criterio Altri alunni BES 4 

□ 4° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti* 2 

□ 5° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età scolare 5 

□ 6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare 3 

□ 7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 1 figlio in età scolare 1 

 

Questi alunni saranno collocati in automatico nella I fascia di reddito, se non vi sono riferimenti genitoriali. 

PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Tabella A + Punteggio Tabella B. A parità di punteggio, nel caso di insufficienza di dispositivi telematici da assegnare, 

si procederà con il sorteggio in seno al Consiglio d’istituto con modalità on-line. Quanto dichiarato dal soggetto richiedente libera da qualsiasi 

responsabilità l'Amministrazione Scolastica, la quale potrà, in qualsiasi momento, procedere con delle specifiche verifiche. 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, saranno predisposte 2 distinte graduatorie: 1 per il 

Comune di Cellino San Marco e 1 per il Comune di San Donaci. I dispositivi disponibili saranno 

suddivisi in parti uguali tra i 2 Comuni. 

I genitori che risulteranno beneficiari saranno contattati e ci si accorderà per la consegna del 

materiale. All’atto della consegna verrà sottoscritto un contratto di comodato d’uso tra scuola e 

genitori ove, tra l’altro, sarà specificato che il materiale dovrà essere immediatamente restituito alla 

riapertura delle scuole. 

Si specifica che il materiale consegnato non dovrà essere ceduto a terzi. Ogni uso improprio 

farà decadere il comodato d’uso. I genitori sono comunque responsabili dell’utilizzo del materiale e di 

eventuali danni arrecati allo stesso. 

La presentazione dell’istanza non costituisce in nessun caso diritto a vedersi assegnato un 

uno o più dei supporti didattici oggetto del presente avviso. 

 

Il Dirigente scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI-D. ALIGHIERI - C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0004374/U del 27/05/2021 20:31



ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “A. Manzoni –D. Alighieri”  

CELLINO SAN MARCO 

 

Oggetto: Richiesta di supporto didattico con prioritario vincolo di destinazione a favore di quanti 

si trovino in stato di disagio economico - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-328   

La sottoscritta COGNOME E NOME Madre …………………………………………………… 

Il sottoscritto COGNOME E NOME Padre ……………………………………………………… 

COGNOME E NOME Tutore ……………………………………………………………………… 

dell’alunno COGNOME E NOME ……………………………….….………… della classe 

prima/seconda Sez. ________ della scuola secondaria di primo grado di Cellino San Marco/San 

Donaci barrare le voci che non interessano) 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………… 

consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, 

CHIEDE/CHIEDONO 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21 di: 

libri a audiolibri di narrativa (anche in lingua straniera) (specificare titolo e autore) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 1 (uno) vocabolario (specificare quale) ___________________________________________________ 

materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo 

per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi 

speciali /BES) (specificare quali) 

______________________________________________________________________________________ 

Dichiara/no inoltre di avere ben compreso che: 

1. il supporto (o i supporti) che eventualmente sarà assegnato dovrà essere restituito alla 

riapertura delle scuole o in caso di trasferimento del/la figlio/a ad altra scuola o Comune; 

2. la presentazione della presente istanza non dà, in nessun caso, diritto all’assegnazione 

di un supporto; 

3. Non necessariamente tutti i supporti didattici richiesti saranno consegnati; 
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4. dovrà/nno sottoscrivere un contratto di comodato d’uso che impegna a restituire il supporto 

perfettamente integro e funzionante; 

5. Il supporto (o i supporti) consegnato non dovrà essere ceduto a terzi. Ogni uso improprio 

farà decadere il comodato d’uso. I genitori sono comunque responsabili dell’utilizzo del 

supporto e di eventuali danni recati allo stesso; 

6. l’assegnazione del supporto è subordinato ad una graduatoria che sarà redatta secondo il 

punteggio di seguito indicato; 

I supporti saranno assegnati agli alunni frequentanti le classi prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado di questo Istituto secondo i seguenti criteri: 

 

Indicare con una X i criteri, per ciascuna tabella, corrispondenti ai propri requisiti 

 

CRITERI Tabella A 

 FASCE DESCRIZIONE (anno di riferimento del reddito: 2019) PUNTEGGIO 

□ III Fascia SOGGETTI con  REDDITO fino a € 5000,00 20 

□ III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 5000,01ed € 10000,00 15 

□ III Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 10000,01ed € 20000,00 10 

□ IV Fascia SOGGETTI con REDDITO compreso tra € 20000,01ed € 30000,00 5 

 

La collocazione nelle Fasce innanzi riportate avverrà sulla base di una AUTODICHIARAZIONE, con assunzione di 

responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti. 

Quanto dichiarato dal soggetto richiedente, con riferimento alla dichiarazione del 2020, potrà essere, in qualsiasi 

momento, oggetto di verifica da parte di questa Amministrazione. 

 

CRITERI Tabella B 

 CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

□ 1° Criterio Alunni con disabilità 8 

□ 2° Criterio Alunni con DSA 6 

□ 3° Criterio Altri alunni BES 4 

□ 4° Criterio Alunni affidati a case famiglia ovvero Istituti* 2 

□ 5° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 3 o più figli in età scolare 5 

□ 6° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 2 figli in età scolare 3 

□ 7° Criterio Studenti nella cui famiglia vi siano 1 figlio in età scolare 1 

 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato al seguente indirizzo e-mail: 

avvisopon328@gmail.com, ovvero consegnato brevi manu al docente coordinatore di classe 

entro e non oltre il 3 giugno 2021. 

Data , _____________________ 

                                   FIRMA/ FIRME  

 

……………………………………… 

 

………………………………………  
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