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All’ albo on line
Al sito web dell’Istituto
Agli alunni
Alle famiglie

CUP I66J2000 1160006
CODICE 10.2.2A-FSEPON-TO- 2020-162
TITOLO: AMICO FRAGILE
Oggetto: Bando finalizzato all'assegnazione in comodato d'uso gratuito di libri di testo e/o kit
didattici. Progetto “AMICO FRAGILE” Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per ('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 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTA
VISTA

VISTI
VISTE

l’avviso prot.19146 del 6 luglio 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). Obiettivo specifico
10.2. Azione 10.2.2A;
la delibera del consiglio di istituto nr.32 del 23/07/2021 relativa alla presentazione
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso
di ammissione al finanziamento;
la candidatura Prot. n° 1037827;
la nota prot.28308//2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “AMICO FRAGILE” – codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-162
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 35.000,00;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTA

VISTE
VISTO
VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 30/10/2020 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di
Euro 35.000,00;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Comunica
che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari del
PON per il supporto a studentesse e studenti della scuola secondaria per libri di testo e kit
scolastici per l’a.s 2020/21. Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità
di alunni/e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di
effetti connessi al Covid-19.
Le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in
comodato d’uso di libri di testo e supporti didattici, per garantire il diritto allo studio alla totalità degli
studenti, l’Istituto provvederà ad assegnare in comodato d'uso gratuito i libri di testo e/o kit didattici
acquistati con i fondi del PON - FSE 2014-2020 — Asse I — Istruzione — Azione 10.2.2A, in virtù
di quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 19146 del 6/07/2020.
I kit didattici saranno: Libri di testo, dizionari, testi di narrativa.
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta,
entro e non oltre il 16/7/2021 ore 12.00, compilando il form:

https://forms.gle/fLjSz98ZhdeAeV5eA
utilizzando un account di Google, preferibilmente l’account istituzionale dello studente (ossia
sul dominio isimachiavelli.com, account in possesso di tutti gli alunni delle classi seconde, terze,
quarte e quinte per l’A.S. 2021/22).
Le famiglie degli studenti delle classi prime dell’A.S. 2021/22 interessate a presentare richiesta di
assegnazione dei libri possono fare domanda utilizzando un account Gmail già in loro possesso,
oppure utilizzando l’account dello studente sul dominio isimachiavelli.com, dopo averne richiesto
l’attivazione. Per la richiesta dell’attivazione dell’account (NON per l’invio della richiesta del
contributo) contattare il prof. Giorgio Dalzotto all’indirizzo amministratore@isimachiavelli.com

Per l'accesso al beneficio verrà stilata una graduatoria che terrà conto del seguente
indicatore:
● Sussistenza di situazione di difficoltà socio economica tale da ostacolare il diritto
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all'istruzione e pari opportunità di apprendimento desunte da un’attestazione ISEE in
corso di validità1 e il cui valore dovrà essere inferiore a 25.000 €; l’attestazione ISEE
dovrà essere regolare, ossia senza annotazioni di omissioni o difformità.
La graduatoria, unica per tutto l’istituto, verrà stilata in ordine di ISEE crescente
massimo di euro 25.000. Nel caso di parità si terrà conto del seguente criterio:
●

fino al valore

Ordine cronologico di presentazione della richiesta

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei
termini indicati in precedenza.
Le dotazioni saranno assegnate in comodato d’uso fino all’esaurimento delle disponibilità in
possesso presso il nostro Istituto.
ll trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico,
saranno effettuati in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.lgs.
196/2003 aggiornato dal D.lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
Si indicano di seguenti recapiti ai quali chiedere informazioni/assistenza per la
compilazione/presentazione della richiesta: amministratore@isimachiavelli.com
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacristina Pettorini
1

Per quanto riguarda la dichiarazione Isee, si ricorda che L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione
economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai
servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e
alla situazione economica della famiglia.
COME OTTENERLO:
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di
carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Gli ISEE elaborati nel 2021 hanno validità fino al 31 dicembre 2021.
Modalità per presentare la DSU
1.
2.
3.

INPS - la DSU può essere compilata on line, direttamente dall'interessato, utilizzando il servizio dell'INPS.
CAF - la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione
stipulata con INPS;
ISEE precompilato - dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti
dall'Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile in via sperimentale
sul sito dell'INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all'acquisizione della pre-compilata. Il
cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
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