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Castelfranco Emilia, 5 maggio 2021

Oggetto:

Agli alunni e ai genitori delle classi Prime e seconde
della scuola secondaria ‘G. Guinzelli’
Al sito web
Fondi Strutturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar,
competenze e rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020.Asse I- Istruzione- Fondo
Europeo (FSR)- Progrrmmr Operrtio Compaementrre “Per ar scuoar, competenze e
rmbient per a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo di Rotrzione
(FdR). Obiettiio Specifico 10.2 Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii
Azione 10.2.2 Azione di integrrzione e potenzirmento deaae rree discipainrri di brse
(aingur itrairnr, aingue strrniere, mrtemrtcr, scienze, nuoie tecnoaogie e nuoii
aingurggi, ecc.) con prrtcoarre riferimento ra primo cicao e ra secondo cicao e rnche
trrmite percorsi onaine.
PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM2020-173- Titoao: ‘Lo zaino del Guinizelli’
CUP: I11D2000113006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0019146 del 06 luglio 2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operaivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambieni
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo
(FSE)Programma Operaivo Complementare “Per la scuola, competenze e ambieni per
l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I- Istruzione- Fondo di Rotazione (FdR). Obietvo
Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azione di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matemaica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con paricolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico prot. n.
19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studeni delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolasici;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si
comunicava la pubblicazione della graduatoria dei proget valutai ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida
dall’Autorità di Gesione per l’afdamento dei contrat pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e relaivi allegai;
VISTA la circolare del MIUR prot. 26362 del 3/08/2020 relaiva alla pubblicazione delle graduatorie
da cui risulta che il progetto ‘Lo zaino del Guinizelli’ è ammesso a fnanziamento
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28319 del 10 settembre 2020 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Isituzione Scolasica;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolasico prot. 15902 del 14/12/2020 di assunzione a bilancio del
fnanziamento relaivo al PON FSE di cui all’oggetto
VISTA la delibera n. 76 del 30/10/2020 del Consiglio di Isituto, concernente i criteri per
l’assegnazione dei libri scolasici o kit didatci.
EMANA
Ia seguente riiiso di seaezione di raaieii per a’rmmissione ra contributo sotto formr di support
didrttici (kit di strumeni compensaivi o comunque legai alla didatca o di device da concedere
in comodato d’uso)
Art. 1- Artcoarzione dea comodrto d’uso dei sussidi
I KIT e i device oggetto del presente bando sono fornii in comodato d’uso.
Nella domanda di partecipazione la famiglia può avanzare una sola richiesta tra
 Kit didatco cosituito da:
 calcolatrice scienifca
 ALFa READER (sofware su chiavetta che permette di leggere i tesi digitali con l’aiuto
della voce sinteica in modalità «karaoke» in italiano, in inglese e in una seconda lingua,
direttamente nei fle PDF, Word, Writer e Internet Explorer. Si può evidenziare,
sottolineare, tagliare, scrivere commeni)
 sofware MateMiica (quaderno digitale di matemaica per scrivere con facilità
operazioni, formule, espressioni)
 un Notebook HP 240 i5 RAM 8G
Art. 2- Destnrtrri: crrrtteristche e requisit di rccesso
Il comodato è rivolto ad un numero di alunni già defnito dal Ministero in fase di candidatura del
progetto, predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali
necessità, con l’otca di garanire la partecipazione al maggior numero possibile di aveni diritto,
fermo restando il limite massimo del fnanziamento concesso a questo isituto e il numero di kit e
di notebook disponibili.
I partecipani al presente avviso di selezione devono essere in possesso dei segueni requisii:
- essere iscrit alla classe prima o alla classe seconda secondaria nell’anno scolasico
2020/2021;
- (solo per richiesta di notebook) non essere stai desinatari di altri notebook in comodato
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permanente nel corso dell’anno 2020/21.
Sono desinatari prioritari dei KIT e dei device messi a disposizione:
- alunni con difcoltà d’apprendimento dichiarata (segnalazione di DSA);
- alunni con bisogni educaivi speciali in presenza di PDP o di segnalazione dei consigli di
classe;
- alunni le cui famiglie per l’anno scolasico 2020/2021 si trovano in stato di disagio
economico documentabile, anche a seguito dell’emergenza connessa al difondersi del
Covid-19.
Art. 3- Modraità presentrzione domrndr e documentrzione
Il genitore consegna in formato cartaceo alla segreteria didatca entro e non oatre ia 15 mrggio, la
documentazione di seguito indicata:
-

la domanda di partecipazione alla selezione redatta sull’apposito modello “Allegato A”
debitamente frmato e i relaivi allegai;

-

la fotocopia di un documento di idenità in corso di validità di almeno un genitore;

- il consenso al trattamento dai debitamente frmato.
La modulisica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella home page e
nella sezione PON.
Art. 4- Vrautrzione deaae domrnde e modraità di seaezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il proflo formale e sostanziale,
avverrà con le segueni modalità, a cura di una specifca commissione:
- rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di
ricezione);
- verifca della correttezza della documentazione;
- applicazione dei criteri deliberai dal Consiglio di Isituto;
- stesura di due graduatorie, una per l’assegnazione dei kit e una per l’assegnazione dei
notebook;
- a parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso.
Fra gli alunni ammessi si assegnano:
- puni 60 sulla base dell’ISEE, il più basso ha il punteggio massimo. Si procede pertanto ad
assegnare proporzionalmente un punteggio minore a chi ha l’ISEE più alto sulla base della
seguente formula ISEE più basso*60 (max punteggio)/altro ISEE (più alto)
- puni 15 ad attestazione di disturbi specifci di apprendimento (gravità) e di bisogni
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-

educaivi speciali
puni 5 alla segnalazione anche di merito documentata dei doceni
puni 1,5 ad ogni fratello che frequenta qualsiasi ipo di scuola primaria e secondaria di I
grado

Art. 5- Pubbaicrzione Grrdurtorir proiiisorir e finrae
La graduatoria provvisoria verrà redatta in base ai itoli valutai e l’elenco dei candidai ammessi
sarà afsso all’albo della scuola (non elettronico) entro cinque giorni dal termine presente avviso,
presso la sede centrale dell’ isituto (Polo 1).
È possibile avanzare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro cinque giorni dalla data della
pubblicazione.
Trascorso il termine di cui sopra ed esaminai eventuali reclami, entro ulteriori cinque giorni, sarà
pubblicata la graduatoria defniiva.
In assenza di reclami, la graduatoria provvisoria diventa defniiva.
Il diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documeni richiesi e
comunque non oltre il setmo giorno dalla pubblicazione della graduatoria defniiva.

Il Dirigente Scolasico
Vilma Baraccani
Firma autografa sosituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

