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 Prot. vedi segnatura 

  Barga, 21/01/2021    

Agli studenti  
Alle famiglie  

                                                                Ai docenti 
 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 - “A scuola senza zaino”  - Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-38  - Codice Cup: 

D16J20000750001 -  

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI                                                                              
DI CONCESSIONE SUSSIDI DIDATTICI IN COMODATO D'USO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018; 
 
VISTA  la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale l’Istituto è 
risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sottoazione 10.2.2A Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-TO 2020-38  Titolo Progetto “A scuola senza zaino” con cui si comunica che il progetto presentato dall’Istituto 
Superiore di Barga è formalmente autorizzato; 
 

VISTA  la finalità del finanziamento, attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, che, anche a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico che 
potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio; 
 
VISTO  che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di disagio economico anche a 
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso la concessione in comodato d'uso di supporti didattici; 
 
CONSTATATA  la necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione dei supporti didattici in 
comodato d'uso 

 
EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione degli studenti a cui saranno concessi in comodato d’uso gratuito 
per l’a.s. 2020/2021  n. 150 Ipad  fino a esaurimento 
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1. Questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione dall’avviso PON FSE prot. n.19146 
del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquisire sussidi didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, in difficoltà e le cu i 
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del 
COVID-19.  Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti sotto indicati possono presentare istanza di accesso 
al beneficio compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO D'USO DI SUSSIDI DIDATTICI allegata 
alla presente (Allegato 1). 

 
2. Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente  Avviso per la concessione di sussidi didattici in comodato 
d’uso per l’a.s. 2020/2021  tutti gli studenti frequentanti l’Istituto Superiori di Barga (fatto salvo le classi prime ITT Borgo 
a Mozzano coinvolte nel progetto PNSD classi digitali sperimentali che saranno avviate a breve termine). 
 

 
3. Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 06 febbraio 
2021 all’indirizzo mail luis00300x@istruzione.it oppure deve essere consegnata in una busta chiusa presso l'ufficio alunni 
dell'istituto scolastico, utilizzando il modulo di partecipazione (all.1 al presente Avviso) e allegando le certificazioni 
richieste  e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (genitore). 
 

4. Cause di esclusione 
Non saranno prese in considerazione le richieste: 

 prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 

 pervenute oltre i termini indicati. 
 

5.  Modalità di esecuzione del comodato 

 Lo studente si impegna a custodire i sussidi con diligenza, senza prestarli a terze persone o deteriorarli in alcun 
modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  
In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione del contratto di comodato d’uso, 
la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica della riparazione o dell’acquisto di un nuovo strumento 
didattico. 

 Sarà predisposta un contratto di comodato d’uso gratuito. 
 

6. Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami. 
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, valutata secondo i seguenti parametri approvati dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 13/01/2021, verrà pubblicata per 5 giorni esclusivamente nell'albo on-line dell'Istituto.  
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una 
comunicazione da inviare alla mail di istituto luis00300x@pec.istruzione.it 
 

7. Criteri secondo cui saranno graduate le domande di richiesta assegnazione supporto didattico 
 

CRITERI FASCE PUNTEGGIO 
VALORE MASSIMO 

PERCENTUALE 

1) ISEE INFERIORE € 10.000,00 40 40 

DA € 10.000,00 a € 20.000,00 30  

DA € 20.000,00 a € 30.000,00 20  

OLTRE € 30.000,00 10  

    
2) CLASSE FREQUENZA CLASSE QUINTA 8 8 

PRIMO BIENNIO 4  

SECONDO BIENNIO 2  

 
 
 

3) ALUNNI BES DSA 12 12 

BES 10  

D.A. - percorso curriculare 6  

D.A. - percorso non curriculare 3  
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CRITERI FASCE PUNTEGGIO 
VALORE MASSIMO 

PERCENTUALE 

4) NUCLEO FAM. NUMEROSO 

CON GENITORI IN SMART 

WORKING 

utenti contemporanei sopra 4 10 10 

utenti contemporanei 4 8  

utenti contemporanei 3 6  

utenti contemporanei 2 4  

 
5) SITUAZIONE FAMILIARE 

DISAGIATA A SEGUITO 

COVID 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 

Perdita Reddito familiare 100% 30 30 

Perdita Reddito familiare fino 75% 23 
 

Perdita Reddito familiare fino 50% 15 
 

Perdita Reddito familiare fino 25% 7 
 

 
TOTALE 100 

 
 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per: 
 

o Consentire lo svolgimento della selezione degli studenti nell’ambito del “Progetto PON FSE – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “A scuola senza zaino”  - Codice 10.2.2A-
FSEPON-TO-2020-38  - Codice Cup: D16J20000750001 

o Consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dott.ssa Iolanda Bocci) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



ALLEGATO 1 
 

 
 
 
 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO DI SUPPORTI DIDATTICI 

(IPad) 

 

Al Dirigente Scolastico Istituto Superiore di 
Barga  
 

 
Il sottoscritto/a     
 
nata/o a _____________ Prov. _____ il ______________  
 
Cod. Fiscale _____________________________ 
 
Residente a __________________________ via __________________, n. ______  
 
Genitore/tutore dello studente/studentessa 
___________________________________________  
 
Iscritto/a all’Istituto Superiore di Barga 
 

o Ipseoa 

Classe ______ Sez. _______ 

o LSU 
o LES 
o Liceo Linguistico 
o Liceo Classico 
o ITT  

 
 
 

CHIEDE 

 
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per l’a.s.2020/21 di n. 1 dispositivo digitale (IPad). 
 
e dichiara quanto segue:  
 
Parametro ISEE* (allegare Isee in corso validità e copia del documento di identità del 
firmatario) 
 

o Che il proprio nucleo familiare ha un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
ordinario inferiore ad  € 10.000,00; 

o Che il proprio nucleo familiare ha un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
ordinario superiore  ad  € 10.000,00 e inferiore ad € 20.000,00; 

o Che il proprio nucleo familiare ha un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
ordinario superiore  ad  € 20.000,00 e inferiore ad € 30.000,00; 

o Che il proprio nucleo familiare ha un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
ordinario superiore  ad € 30.000,00; 
 

 
 
 



Parametro Classe Frequenza 
 

o che il proprio figlio/a frequenta la classe 5^ 
o che il proprio figlio/a frequenta il primo biennio 
o che il proprio figlio/a frequenta il secondo biennio 

 
 
 

Parametro DSA/BES/D.A.  
 

o che il proprio figlio/a ha una certificazione DSA 
o che il proprio figlio/a ha una certificazione BES 
o che il proprio figlio/a ha una certificazione D.A. (Legge 104 con percorso curriculare) 
o che il proprio figlio/a ha una certificazione D.A. (Legge 104 con percorso non curriculare) 

 
Parametro Nucleo Familiare numeroso con genitori in smart working 
 

o Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone  che svolgono  quotidianamente attività 
smart working o DDI  

 
Parametro Nucleo Familiare disagiato a seguito Covid-19  
* allegare documentazione che attesti tale perdita di reddito 
  

o Che il proprio nucleo familiare dall’inizio della Pandemia Covid-19 ha subito una perdita di reddito pari a:  
 

o 100% 
o Fino al 75% 
o Fino al 50% 
o Fino al 25%  

 
e dichiaro che  le motivazioni di tale perdita di reddito sono le seguenti:  
(dovranno essere supportate da documentazione giustificativa) 
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________ 
 

 
Data Firma 

 

 

 

Io sottoscritto acconsento che il nome di mia/o figlia/o sia pubblicato nella graduatoria 
finale nell'albo pretorio on line dell'Istituto. 

 
  Firma 
 
 

______________________ 

 

 


