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                                                                                           Ai genitori degli alunni delle scuole     

 secondarie di I Grado 

Circ 28 

Oggetto: AVVISO 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, lingué 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". 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-146— Tutti inclusi – Take it easy  

CUP: B91D20000420006 

OGGETTO: Bando di selezione allievi per l'ammissione al contributo sotto forma di supporti 

didattici (kit libri  scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari; 

sia in forma cartacea che in forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d'uso, 

devices in. comodato d'uso per la-fruizione della DAD, per l'anno scolastico 2020/2021  

Ricadente nell'ambito del 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 tecno logie e nuovi 

linguaggi, ecc.) . con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

Articolazione e durata del sussidio" 

I sussidi .da erogare,- sotto forma di comodato d'uso gratuito, riguardano esclusivamente alunni 

iscritti. e regolarmente frequentanti l'anno scolastico in corso, al fine di garantire pari opportunità_ 

e diritto allo studio, intervenendo a favore delle famiglie che . per l'anno scolastico 2020/2021 si 

trovano in stato di disagio economico, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa 

al diffondersi del Covid-19. 

Il sussidio e teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi sopportando le famiglie 

nell'acquisizione di libri di testo (cartacei, digitali o misti), vocabolari e dizionari (italiano, inglese, 

francese e tedesco), testi di narrativa, materiali didattici per alunni con DSA e BES, kit didattici e 

devices a noleggio. 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Fabio Filzi, 21 -  21010  GERMIGNAGA (VA) 
       Tel.0332-532743    mail vaic82000e@istruzione.it Cod. fiscale  84002570129     

posta certificata  vaic82000e@pec.istruzione.it 

Sito: www.icsgermignaga.edu.it 
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Il sussidio è rivolto, ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura del progetto, 

pari a n. 29.  Predetto numero può comunque essere: aumentato, o diminuito in funzione delle attuali 

necessità, con l'ottica di garantire la partecipazione al maggior numera possibile aventi diritto, fermo 

restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo Istituto (che, per l'acquisizione di 

supporti didattici, ammonta a €.12.941,18). • I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• Frequentare le scuole secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 
nel presente anno scolastico. 

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, 
in  re lazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio economico e di difficoltà nella 
DDI a causa di assenza o inadeguatezza dei dispositivi informatici . (vedi questionario allegato) 
 

valutazione indicati nell'Allegato B. 

Modalità presentazione domanda 

Il genitore dell'alunno/a presenterà alla Segreteria dell'Istituto la documentazione di seguito indicata:  

o  Domanda di ammissione al sussidio e dichiarazione di assunzione di responsabilità, redatta 

sull'apposito modello Allegato A dell'avviso debitamente firmato; 

o   Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore;  

o   Questionario compilato in tutte le sue parti. 

 

N.B.: 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 27/10/2020.  

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
Ai fini della predisposizione della graduatoria finale, verranno considerati i seguenti parametri: 

• Rispetto dei termini di inoltro delle domande; 

• Verifica della correttezza della documentazione; 
 

La tabulazione dei dati verrà effettuata secondo i criteri espressi nell’allegato B 

A parità di punteggio, la precedenza sarà data al candidato iscritto alle classi conclusive del ciclo, in 
ordine decrescente. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati e sarà consultabile, entro 5 giorni dal 

termine delle 

selezioni, presso la sede dell'Istituto. 

Coloro che risulteranno in posizione utile per la ricezione del sussidio richiesto, saranno contattati dalla  

Segreteria, a mezzo mail/telefono. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti  
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