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prot. e data vedi segnatura 

 

- Ai genitori degli alunni 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Nuovo 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 D.A.D.), per l’anno scolastico 2020/2021. 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 

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). 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102 
TITOLO PROGETTO: Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana di Cassino 

 
CUP: C36J20001260006 
 
Dall’analisi effettuata dai docenti dei vari Dipartimenti dei fabbisogni degli studenti iscritti in questo anno 

scolastico 2020/2021 presso l’ITIS “E. Majorana” di Cassino, emerge una carenza di dispositivi necessari 

alle attività didattiche a distanza e, in alcuni casi, anche l’assenza di libri di testo e manuali specifici di 

indirizzo. 

Pertanto, considerato che nel “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 D.A.D.), per l’anno scolastico 2020/2021”, prot.n.5256 del 10.11.2020 ed 

accompagnato dalla circolare informativa n.70/2020, prorogato con circolare informativa n.108/2020, le 
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richieste pervenute non rispondono alle reali necessità degli studenti poiché notevoli problemi sono stati 

riscontrati nella presentazione della domanda di partecipazione. Infatti molti genitori, non hanno 

prodotto domanda di partecipazione per varie problematiche legate alla produzione della 

documentazione fiscale indicata nel Bando di selezione, da allegare alla domanda di partecipazione, ed 

anche per la probabile perdita di impiego per coloro appartenenti alle categorie ristorate dall’ultimo 

decreto. 

Ritenuto, pertanto: 

- che in questo periodo emergenziale le già evidenti difficoltà che gli studenti e le loro famiglie 

stanno attraversando hanno minato moralmente ed, in alcuni casi, economicamente, le stesse; 

- che il diritto allo studio deve essere garantito con pari opportunità per tutti gli studenti;  

- che l’indirizzo e le finalità dell’avviso pubblico richiamato in premessa tendono al supporto degli 

studenti in difficoltà; 

si comunica che viene indetta una seconda selezione per il Bando in oggetto per un numero massimo di 

studenti pari a 176.  

Qualora residuino risorse finanziarie sarà possibile accogliere anche ulteriori richieste pervenute in data 

successiva alla scadenza prevista nel presente Bando. 

 

Si ricorda altresì che il sussidio è concesso ESCLUSIVAMENTE per l’anno scolastico 2020/2021. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Dato il contenuto sensibile dei dati non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria.  

 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il candidato, o il genitore,  in caso di alunni minorenni,  la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al sussidio, redatta sull’apposito modello (Allegato A) debitamente 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I criteri di aggiudicazione dei notebook e/o sussidi didattici sono riassunti nella tabella 

sottostante: 

Condizione economica Punteggio 

Valore ISEE 2020 fino a 5.000 € 30

Valore ISEE 2020 da 5.001 € a 10.000 € 20

Valore ISEE 2020 da 10.001 € a 20.000 € 10

Condizione occupazionale 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o altra situazione economica precaria dovuta 

all'epidemia da Covid-19
20

Un genitore disoccupato/inoccupato o altra situazione economica precaria dovuta 

all'epidemia da Covid-19
10

Condizione familiare e disponibilità dispositivi (pc notebook, tablet) 

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 10

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 5

3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola e 2 dispositivi 2

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 5

2 figli iscritti a qualsiasi scuola e 1 dispositivo 2

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola e nessun dispositivo 2

Disabilità 

Alunno con disabilità grave certificata o familiare diretto con disabilità grave certificata 20

A parità di punteggio prevale il profitto scolastico
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firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno; 

 autocertificazione stato disoccupazione per causa dell’epidemia da covid-19 (Allegato B); 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità (Allegato C), da parte dei genitori dell’alunno, 
debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno dei genitori; 

 eventuali documenti attestanti la condizione di disabilità dell’alunno richiedente o di un suo 
familiare diretto; 

 eventuali autodichiarazioni sostitutive. 
 
N:B.: Solo per consentire la conclusione della procedura di assegnazione del sussidio in tempi brevi saranno 
accettate autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 
Il  diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e comunque non oltre il 
5° giorno dall’avvenuto riconoscimento. 
 

Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito della 
scuola www.itiscassino.edu.it sezione Pon “Kit e sussidi didattici”. 
Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices in comodato 
d’uso, o entrambe le forme. Sarà cura della apposita commissione, valutare l’ammissione del richiedente 
al sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche.  
Le domande dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo: frtf020002@pec.istruzione.it, oppure 
consegnate in modalità cartacea agli uffici di segreteria, che provvederanno a protocollarla, entro le ore 
12:00 del 31.01.2021. 
 

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; 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

 Graduatoria finale redatta (e non pubblicata) su tutti gli alunni aventi presentato istanza di 
partecipazione. 

 
La conclusione della procedura sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito internet della scuola e 
verrà data immediata comunicazione agli aventi diritto. 

 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:frtf020002@pec.istruzione.it
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Coloro, che per interesse legittimo, vorranno  prendere visione della graduatoria dovranno produrre 
richiesta in base alla legge n. 241/1990, coordinata e aggiornata dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal 
D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127. 
 
 

Allegati:  
 
Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO NOTEBOOK E/O SUSSIDI DIDATTICI  
Allegato B - AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA 
COVID-19 
Allegato C - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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