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Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno”  

Via Petrarca – 51039 Quarrata (PT) - Tel. 0573/72444  
www.bonaccorso.edu.it 

Email: ptic82600p@istruzione.it PEC: ptic82600p@pec.istruzione.it 
 

Alle famiglie degli studenti della scuola secondaria 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Avviso per assegnazione di sussidi didattici in comodato 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado; 
VISTA la Nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020  con la quale viene autorizzato il progetto UN 
PONTE OLTRE L’EMERGENZA; 
VISTA la delibera n.18 del del Collegio dei docenti del 30/11/2020  con la quale è stata approvato il 
progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 16/12/2020 con la quale è stata approvata l’adesione al 
progetto UN PONTE OLTRE L’EMERGENZA 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 8 febbraio 2021 riguardante i criteri di selezione degli alunni 
destinatari del presente avviso; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata deliberata l’assunzione nel Programma 
Annuale 2021 del progetto UN PONTE OLTRE L’EMERGENZA 
VISTE le Linee Guida dell’autorità di Gestione e le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione e 
attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FERS-2014-2020; 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica, in riferimento all’Avviso Pubblico Prot. n° 19146 del 06/07/2020 PER IL 
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER 
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, 
 

È STATA AUTORIZZATA 
ad attuare il seguente progetto 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo Progetto 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

UN PONTE OLTRE L'EMERGENZA € 21.176,47 
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Come definito nell’art. 1 dell’avviso pubblico Prot. 19146 del 06/07/2020, gli interventi devono essere 
destinati all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti che ne abbiano necessità. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta 
progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). È anche consentita 
l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne 
siano privi per l’anno scolastico 2020-2021. 
 
Potranno fare richiesta di PC in comodato d’uso tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’anno scolastico 
2020-2021. 
Il requisito per la partecipazione all’assegnazione è ovviamente la mancanza di adeguato strumento (pc o 
tablet) per rispondere alle esigenze didattiche della scuola. 
I criteri con i quali sarà stilata la graduatoria sono i seguenti: 

a) Condizione economica 
b) Condizione occupazionale 
c) Condizione familiare 
d) Certificazione disabilità o DSA 

 
La tabella di seguito riporta nello specifico i criteri di assegnazione e relativo punteggio per la definizione 
della graduatoria: 

CONDIZIONE ECONOMICA 
(Autodichiarazione ISEE anno relativa al reddito 2019) 

MAX 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 euro 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 euro 10 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro 5 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 euro 0 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MAX 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati in quanto lavoratori in uno dei 
settori di attività bloccati dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato in quanto lavoratore in uno dei 
settori di attività bloccati dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19 

10 

CONDIZIONE FAMILIARE MAX 30 punti 

n. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

30 

n. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

20 

n. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

10 

DISABILITA’ O DSA MAX 10 punti 

L’alunno è certificato in base alla Legge 104/92 oppure in base alla Legge 
170/2010 

10 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’indirizzo ptic82600p@istruzione.it entro le ore 12:00 del 6 
MARZO 2021 indicando nell’oggetto della mail “PON SUSSIDI DIDATTICI”. Può essere altresì consegnata a 
mano presso la Portineria dell’Istituto in busta chiusa con dicitura “PON SUSSIDI DIDATTICI” entro la 
medesima scadenza.  
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L’istanza dovrà indicare la condizione economica e familiare ed essere corredata da: 
modello ISEE (obbligatorio) 
dichiarazione dello stato di disoccupazione a causa di COVID-19 (eventuale) 
consenso al trattamento dati personali (obbligatorio) 
fotocopia firmata della carta d’identità del dichiarante (obbligatorio). 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro SETTE giorni dalla scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle candidature. La stessa graduatoria diventerà definitiva dopo SETTE giorni dalla 
pubblicazione, in assenza di ricorsi. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
pervenute oltre i termini previsti; 
pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
non redatte secondo l’Allegato A; 
sprovviste della fotocopia firmata del documento di identità. 
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituto scolastico entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione in data odierna all’albo pretorio online e 
pubblicazione nel sito istituzionale https://www.bonaccorso.edu.it/ nella sezione Amministrazione 
Trasparente ed Albo Pretorio per QUINDICI giorni. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Luca Gaggioli. 
 
ALLEGATI: 
ALL.A: domanda di partecipazione con tabella autovalutazione punteggio;  

ALL.B: autodichiarazione della condizione occupazionale;  

ALL.C: consenso sul trattamento dei dati personali. 

 

 

Il dirigente scolastico 
Dott. Luca Gaggioli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 


