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Prot. n.4886/U                                                      Gioia del Colle,11/12/2020 

 

Avviso di selezione degli alunni 
 

per la partecipazione al PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado – candidatura N. 1039139 – Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020. 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-396 - CUP G66J20000600007 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTI i regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

n.1301/2013 relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FSE e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE);  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado 

VISTA la candidatura  N. 1039139 del 21/07/2020 che individua nel numero di 25 alunni i beneficiari del progetto. 

VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e Linee guida); VISTE 

la Delibera del Collegio dei docenti n. 62 del 07/05/2020 e la delibera del Consiglio d'Istituto n. 77 del 07/05/2020 con le 

quali è stata approvata la adesione al Programma PON – Per la Scuola _ Competenze per l’apprendimento 2014-2020 

(FSE e FESR) 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 Roma, 10/09/2020;  

VISTA la delibera n.127 del 02/11/2020 Consiglio di Istituto, con la quale si attribuisce al Dirigente Scolastico Leonardo 

Castellana la direzione e il coordinamento del PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-396 - CUP G66J20000600007 

VISTO il decreto dirigenziale di acquisizione in bilancio prot.n.2961del 12/09/2020 e l'iscrizione al Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020; 

VISTI   i criteri di scelta degli alunni approvati dal Consiglio di Istituito con delibera 127 del 02/11/2020 e del Collegio 

dei Docenti con delibera n 30 in data 30/10/2020, che stabiliscono quale criterio di selezione che: sarà stilata una 

graduatoria con ordine inverso rispetto al valore ISEE documentato. All’interno delle seguenti fasce reddituali, avranno 

priorità gli alunni con certificazione ex L 104/92, seguiranno gli alunni con certificazione DSA e poi gli altri BES: FASCE 

DI REDDITO ISEE: Fascia I- Da € 0 a € 5500,00 ; Fascia II - Da € 5501,00 a € 14000,00 ; Fascia III – Da € 14001,00 a 

€ 20000,00 ; Fascia IV – superiore a € 20000,00 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare gli alunni e le alunne partecipanti ai moduli per la scuola 

dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la  Scuola Secondaria di primo grado 

EMANA 

il seguente avviso di selezione degli alunni per la partecipazione al progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado”, diretto a TUTTI gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 
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Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione, sulla base dei 

criteri di cui in premessa: 

sarà stilata una graduatoria con ordine inverso rispetto al valore ISEE documentato. All’interno delle seguenti fasce 

reddituali, avranno priorità gli alunni con certificazione ex L 104/92 , seguiranno gli alunni con certificazione DSA e poi 

gli altri BES: FASCE DI REDDITO ISEE:  

- Fascia I- Da € 0 a € 5500,00 ;  

- Fascia II - Da € 5501,00 a € 14000,00 ;  

- Fascia III – Da € 14001,00 a € 20000,00 ;  

- Fascia IV – superiore a € 20000,00 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata all’indirizzo 

candidatureponkitdidattici@caranomazzini.edu.it  entro e non oltre le ore 20.00 del 21 dicembre 2020 compilando in 

ogni parte il modulo di iscrizione (ALLEGATO A ),  firmato da entrambi i genitori o, nell’impossibilità, firmando anche 

la dichiarazione di genitore unico firmatario. Alla domanda devono essere inoltre allegate copie dei documenti di 

riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori. LA EMAIL DOVRA’ ESSERE INVIATA CON OGGETTO: 

“candidatura PON kit didattici”. Eventuali invii o consegne difformi rispetto alle indicazioni qui contenute potranno 

non essere tenute in considerazione senza nulla a pretendere da parte dei candidati. Nell’impossibilità di consegnare per 

email la domanda, sarà possibile consegnare la stessa a mano in segreteria entro la medesima scadenza.  

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

  

MODULO DESTINATARI 

 

Support resources 

L'obiettivo del modulo è ridurre le difficoltà oggettive ad un pieno accesso ai servizi scolastici e 

all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo. IL modulo prevede il supporto agli alunni attraverso 

materiale libresco o informatico e device, con l'impiego di metodologie didattiche che comportano l'impiego 

delle TIC.  

25 Alunni 

SS IG 
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ALLEGATO A – Domanda 

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – candidatura N. 1039139 – 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID/28311 Roma, 10/09/2020 

 

Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-396 - CUP G66J20000600007 

 

I sottoscritti genitori/tutori 

 

_____________________________________ 

in qualità di madre □ padre □ tutore □ 

Nato a _______________________________ 

(______) il____________________________ 

residente a ____________________________ 

(_____) in via/piazza____________________ 

n.___ CAP_____ 

Telefono _____________________________  

Cell. ________________________________  

e-mail  

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

in qualità di madre □ padre □ tutore □ 

Nato a _______________________________ 

(______) il____________________________ 

residente a ____________________________ 

(_____) in via/piazza____________________ 

n.___ CAP_____ 

Telefono _____________________________  

Cell. ________________________________  

e-mail 

_____________________________________ 

 

 

avendo letto l’Avviso di selezione per attività di formazione riferita al PON FSE di cui all’oggetto 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a 

___________________________________________________________________, 

nato a _____________________(___), il ________________, residente a ________________(___) 

in via/piazza _____________________________ n. ___. CAP ________,  

iscritto/a alla classe _____sez._____ Plesso ________________ 

sia ammesso/a a partecipare al modulo “Support resources”  

 

Si precisa che l’I.C. “ Carano – Mazzini”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
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I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Al fine della selezione, consapevoli delle sanzioni penali e civili in caso di dichiarazioni mendace 

(ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) DICHIARANO sotto la propria responsabilità: 

1- che il proprio reddito ISEE è di Euro_____________________________________ 

 afferente alla fascia 

□ da Euro 0 a Euro 5.500 

□ da Euro 5.501 a Euro 14.000 

□ da Euro 14.001 a Euro 20.000 

□ da Euro 20.001 e oltre 

2- che l’alunno/a per il quale si presenta la richiesta è (obbligatoria documentazione) 

□ in possesso di certificazione di Handicap ex. L. 104\92 art.3 

□ in possesso di certificazione di DSA ex L. 170\10 

□ individuato come BES dal Consiglio di Classe,  

 

Il genitore\tutore dovrà allegare la relativa documentazione  

ovvero 

□ dichiara di aver già consegnato la documentazione 

Data, ________________  

Firma Genitori* 

_________________________________ 

_________________________________ 

*In caso di unico genitore firmatario: 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori”. 

Data ___/___/___        Firma del genitore 

__________________________ 
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