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CIRCOLARE n° 114 del 28/10/2020
OGGETTO: CRITERI DI REPERIMENTO DESTINATARI IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI,
LIBRI, KIT E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI.
PROGETTO: “ NULLA DI INTENTATO ” - Codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-467
-

CUP: I15C20000090006

Si comunica che il nostro Is�tuto, 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 assegnare in comodato d’uso dispositivi digitali, libri, kit e
altri sussidi didattici ad alunni e alunne, con particolare attenzione a quelli che non godono di analoghe
forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa
degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile alla definizione degli acquisti, si invitano i genitori
degli alunni che presentano diﬃcoltà economiche a far pervenire, entro e non oltre il 7 novembre 2020,
all’indirizzo mail bgri15000d@istruzione.it, il modulo di richiesta allegato alla presente comunicazione
opportunamente compilato, specificando nell’oggetto la dicitura: Richiesta kit didattici.
In alternativa, il modulo compilato con i relativi allegati potrà essere consegnato direttamente in Istituto,
presentandosi all’Ufficio Allievi in orario di sportello.
Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a individuare i
beneficiari sulla base dei seguenti criteri e delle tabelle sottostanti:
•
•
•

Ultimo importo ISEE e DSU
Classe frequentata
Eventuale dichiarazione attestante:
- perdita di un componente del nucleo familiare unico percettore di reddito (20 punti)
- disoccupazione dell’unico percettore di reddito dovuta all’epidemia da Covid-19 senza cassa
integrazione (15 punti)
- disoccupazione dell’unico percettore di reddito dovuta all’epidemia da Covid-19 con cassa

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Migani Veronica
DSGA Anna Fanizzi

Istituto di Istruzione Superiore Statale “CESARE PESENTI”

integrazione (10 punti)
- perdita di un componente del nucleo familiare secondo percettore di reddito (10 punti)
DICHIARAZIONE ISEE
da € 0 a 1.000 €
da € 1.001 a 2.000 €
da 2.001 a 3.000 €
da 3.001 a 4.000 €
da 4.001 a 5.000 €
da 5.001 a 6.000 €
da 6.001 a 7.000 €
da7.001 a 8.000 €
da 8.001 a 9.000 €
da 9.001 a 10.000 €
da 10.001 a 11.000 €
da 11.001 a 12.000 €
da 12.001 a 13.000 €
da 13.001 a 14.000 €
da 14.001 a 16.000 €
>16.000 €

punti 20
punti 19
punti 18
punti 17
punti 16
punti 15
punti 14
punti 13
punti 12
punti 11
punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 0

CLASSE FREQUENTATA
classe I/II
punti 1

classe V
punti 2

classe III/IV
punti 3

A parità di requisiti sarà data precedenza agli alunni con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici
dell’apprendimento.
Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni sul sito web dell’Istituto, omettendo i
nominativi dei candidati (sarà utilizzato il numero di protocollo dell’istanza di partecipazione
quale identificativo dei partecipanti, per garantirne la privacy).
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato reclamo entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione alla segreteria della scuola, dal lunedì al venerdì fino alle 14.00 oppure attraverso
comunicazione da inviare alla mail bgri15000d@istruzione.it, con l'indicazione del punteggio che si ritiene
non sia stato attributo correttamente.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno
oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola
www.istitutopesenti.edu.it.
- allegato:
- modulo di richiesta

Il dirigente scolastico
Veronica Migani

Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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