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CERTIFICATO

n. 5010014484 - Rev.002

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“M. CILIBERTO – A. LUCIFERO” CROTONE
Codice Meccanografcoo KRIS01200B . C.F. 91021680797
E-mailo kris01200b@istruzione.it - Peco kris01200b@pec.istruzione.it
WEBo www.istitutonauticokr.edu.it
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – Meccanica Meccatronica “Mario
Ciliberto”
Via Siris, 10 - Tel. 0962-24534 Presidenza 0962-908568 Fax 0962-22424
Istituto Tecnico Settore Economico “Alfonso Lucifero”
Via G. Carducci snc, Tel. 0962-23572 Presidenza 0962–905007
All' Albo dell'Istituto
Al sito Web Istituto
OGGETTO: Progetto “Una scuola per tutti” - Avviso pubblico prot. 19146 del
06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” - 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 Specifco 10.2 Azione 10.2.2 Codice identifcctiio progetto: 10.2.2A–FSEPON-CL-2020-113 CUP:
B11D20000470006
BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
SOTTO FORMA DI SUPPORTI DIDATTICI PER L’ANNO SCOLASTICO
2020/2021:
DEVICES IN COMODATO D’USO PER LA FRUIZIONE DELLA DDI;
LIBRI DI TESTO, VOCABOLARI, DIZIONARI, MANUALI, PRONTUARI;
MATERIALI SPECIFICI PER DSA E BES, IN FORMA CARTACEA O DIGITALE
1. Articolazione e durata del sussidio
I contributi da erogare sotto forma di supporti didattici riguardano esclusivamente
studenti iscritti e regolarmente frequentanti nell’anno scolastico in corso
(2020/2021).
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa, supportando le
famiglie in stato di disagio socio-economico (anche in relazione all’emergenza
epidemiologica da Covid 19) nell’ acquisizione di supporti didattici da concedere in
proprietà (nel caso di libri, vocabolari, dizionari, manuali, prontuari,
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materiali specifci per alunni con DSA e con disabilità) o in comodato d’uso
(nel caso di device per la fruizione della Didattica Digitale Integrata).

2. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il sussidio è rivolto ad un numero di studenti pari a 248, per come indicato nel
progetto approvato, sulla base dei criteri defniti dal Miur nell’Avviso pubblico.
Il predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle
attuali necessità, con l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero
possibile di aventi diritto, fermo restando il limite massimo del fnanziamento
concesso a questo Istituto.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti
e regolarmente frequentanti l’Istituto nel corrente anno
scolastico 2020/2021;

avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo
precedente, anche in relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio
socio-economico misurabili attraverso i criteri di valutazione indicati
nell’Allegato A (Tabelle di Valutazione).
3. Modalità di presentazione della domanda di accesso
In considerazione della situazione di chiusura degli Istituti Scolastici e/o di rispetto
delle limitazioni di movimento e assembramento legate al contenimento del rischio
epidemiologico da Covid 19, la richiesta di accesso ai contributi dovrà avvenire
esclusivamente in forma digitale mediante la compilazione on-line, da parte di un
genitore/tutore, di un form contenente la Domanda di partecipazione con
Autodichiarazione titoli (secondo il modello in Allegato B), accedendo al
seguente link: https://forms.gle/qpFKVn5zoM4sxMqw6
L’invio del form dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 12/12/2020, pena
l’esclusione dalla graduatoria.
Ogni candidato può chiedere l’erogazione del sussidio sotto forma di 1) Kit e Libri
didattici e altri sussidi similari, 2) oppure devices in comodato d’uso, oppure 3)
materiali per DSA o disabili, o anche due o tutte e tre le predette forme.
In caso di richiesta multipla, le richieste verranno esaudite in ordine di preferenza,
entro il limite totale del fnanziamento concesso.
Il diritto al sussidio e la consegna dei supporti didattici, per come
disciplinato al successivo articolo 5, saranno in ogni caso subordinati alla
presentazione dei seguenti documenti:

fotocopia di un valido documento d’identità del genitore e del codice fiscale
dell'alunno;

dichiarazione di responsabilità e dichiarazione liberatoria specifca in merito
alla privacy, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente frmata;

documenti comprovanti il possesso dei “Titoli di valutazione” dichiarati,
debitamente frmati, attestanti la situazione di disagio socio-economico;

eventuali documenti attestanti la condizione di DSA o di disabilità dell’alunno
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richiedente.

4. Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il proflo formale e
sostanziale, si articolerà nelle seguenti fasi:

rispetto dei termini di invio delle domande (farà fede la data di inoltro
registrata dalla piattaforma informatica);

verifca della completezza e della correttezza dei dati inseriti;

redazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei criteri di valutazione
riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A), e pubblicazione sul sito web della
scuola;

redazione della graduatoria defnitiva, decorsi 10 giorni e sulla base di
eventuali ricorsi, e pubblicazione sul sito web della scuola.
A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane.
5. Consegna dei supporti didattici
La consegna dei supporti didattici avverrà presso l’Istituto scolastico, previo
contatto telefonico e defnizione di appuntamento. La stessa consegna è
subordinata alla presentazione, nella stessa occasione, dei documenti di cui al
paragrafo 3, ivi compresi quelli comprovanti il possesso dei titoli dichiarati.
Ulteriore condizione per la consegna del sussidio sarà rappresentata dal non
godimento, da parte dello studente, di analogo benefcio a valere su altro avviso
pubblico.

Il

Dirigente

Scolcstico
Dott. Girolcmo ARCURI
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ALLEGATO A - TABELLE VALUTAZIONE TITOLI
VALORE ULTIMO ISEE
Fasci
Valore dichiarato
a
1
0,00 euro o negativo
2
Da 1,00 euro fno a 2.000,00 euro
3
Da 2.001,00 euro fno a 5.000,00
euro
4
Da 5.001,00 euro fno a 10.000,00
euro
5
Da 10.00,00 euro fno a 15.000,00
euro
6
Da 15.001,00 euro fno a 20.000,00
euro
7
Oltre o 20.001,00 euro

Punteggio
assegnato
50 punti
40 punti
30 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 DI UNO O PIU’
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
Valore dichiarato

Punteggio assegnato

Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

10 punti
15 punti
20 punti

REDDITO PRODOTTO DA ALMENO UN COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE
NELLE CATEGORIE DESTINATARIE DEI RISTORI DELL’ULTIMO DPCM
Valore dichiarato
Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

Punteggio assegnato
5 punti
10 punti
15 punti

ALUNNO RIENTRANTE IN UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
Tipologia

Punteggio assegnato

Alunno con disabilita’ DSA (certifcata)
Alunno con disabilita’ (certifcata)

5 punti
15 punti
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ALLEGATO B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE
TITOLI
Al Dirigente scolastico
dell’IIS Ciliberto-Lucifero

Il sottoscritto
cellulare
classe

nato a
e-mail

il
genitore dell’alunno

Settore (Nautico o Ragioneria)
RICHIEDE

di partecipare alla selezione per l’EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al
citato avviso nella forma di:
Scelta
(spuntare la
casella per
indicarne la
richiesta)

Tipologia

Indicare 1, 2, 3 in
ordine di preferenza

Libri didattici e altri sussidi similari
Devices (notebook/tablet) in comodato d’uso
Supporti ai Bisogni Educativi Speciali (solo in caso
di alunni DSA o disabili)
N.B.: si rcccomcndc di esprimere lc preferenzc. Lcddoie non fosse possibile escudire
tutte le richieste, le stesse ierrcnno esperite in ordine di preferenzc)

Ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilita' penale cui puo’ andare incontro in caso di afermazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del medesimo dpr 445/2000 dichiara di avere di possedere i
seguenti titoli per i quali si richiede attribuzione di punteggio.

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI
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TITOLO
Reddito ultimo ISEE presentato

VALORE DICHIARATO
Fascia (da 1 a 7)

Perdita occupazionale nel corso del 2020 di uno o più
componenti del nucleo familiare (se valutabile indicare il
numero di componenti, altrimenti indicare 0)
Presenza
nel
nucleo
familiare
di
componenti
appartenenti a categorie rientranti nell’ultimo DPCM
“Ristori per Covid” (se valutabile indicare il numero di
componenti, altrimenti indicare 0)
Studenti con Bisogni Educativi Speciali (indicare se con
DSA o con disabilità, se valutabile, oppure indicare 0)
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Ai
sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016, il
sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali
dichiarati per le fnalitt istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione
sul sito web.
Firma
(Spuntare la casella)
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