
     

 

 

 
Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis 

Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 
Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-245 
CUP: G71D20001260006 
 
Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici (kit libri scolastici o 
devices in comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021 

Ricadente nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line.  
 
Articolazione e durata del sussidio: 
I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, riguardano esclusivamente 
alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. 
Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie  nell’ 
acquisizione di libri e notebook (questi ultimi da concedere in solo comodato d’uso), a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che 
per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il sussidio  è rivolto a tutti gli studenti con l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di 
aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto 
I  partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti  all’istituto 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, in particolare 
relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico misurabili attraverso i criteri di 
valutazione appresso indicati 
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Modalità presentazione domanda 
Il tutore dell’alluno potrà candidarsi per ricevere in comodato d’uso gratuito un Computer Portatile, secondo le 
modalità di seguito riportate: 

 Il tutore potrà accedere al modulo Google attraverso il seguente link : 
https://forms.gle/UNdy5ZsRzoc1TU2v7 

 Il richiedente compilerà il modulo Google con i dati richieste e procederà ad inoltrare lo stesso alla 
scuola. 

 La scuola raccoglierà la domanda cercando di soddisfare tutte le richieste pervenute. Nel caso ciò non 
fosse possibile la scuola procederà a graduare le richieste secondo la Tabella di Valutazione allegata a 
questo bando. 

 
Una volta che l’alunno risulterà assegnatario del sussidio didattico, il tutore dovrà fornire alla segreteria 
didattica: 

 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell'alunno. 

 Dichiarazioni di cui all’Allegato B e C del presente Avviso debitamente firmato da parte di almeno uno dei 
genitori dell’alunno 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore 
 
N:B.: Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno accettate autodichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47. 

Il  diritto al sussidio decorrerà esclusivamente alla presentazione dei documenti richiesti, e comunque non oltre 
il 10° giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva 

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere completata e inoltrata 
attraverso il modulo Google indicato sopra, a pena di esclusione, entro il giorno martedì 23 marzo 2021. 
 
La modulistica è allegata al presente avviso  è pubblicata sul sito della scuola e scaricabile dalla sezione 
“DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE IN COMODATO D’USO” al seguente link 
https://www.icdepisisferrara.edu.it/  
 
Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices in comodato d’uso, 
o entrambe le forme. 
Sarà cura della apposita commissione, sentiti anche  i consigli di classe, valutare l’ammissione del richiedente al 
sussidio e la tipologia necessaria per venire incontro alle esigenze didattiche. 
 
Allo stesso modo la natura e la composizione del sussidio sarà concordato, dopo l’ammissione al sussidio, dai 
genitori con i relativi consigli di classe 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

  Verifica della correttezza della documentazione 

 Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione 
 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso 
Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà redatta sulla base ai titoli dichiarati e autocertificati dai tutori, e secondo i criteri 
indicati nella Tabella Allegata.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gaiani 
Firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI: 

 
NUMERO DI FIGLI DAI 6 AI 16 ANNI CHE COMPONGONO IL NUCLEO FAMILIARE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

2 figli in età scolare 10 punti 

3 figli in età scolare 15 punti 

Più di 3 figli in età scolare 20 punti 

 
STRUMENTI DIGITALI GIA’ DISPONIBILI NEL NUCLEO FAMILIARE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Diversi dispositivi, ma comunque non sufficienti per i bisogni educativi degli alunni 5 punti 

1 PC/Tablet in presenza di un solo figlio in età scolare nel nucleo familiare 10 punti 

1 PC/Tablet in presenza di più figli in età scolare nel nucleo familiare 15 punti 

Nessun dispositivo informatico presente nel nucleo familiare 20 punti 

 
 
PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020-2021 DI UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Un componente 10 punti 

Due componenti 15 punti 

Oltre i due componenti 20 punti 

 
COMPONENTI CHE PRODUCONO REDDITO ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Oltre i due componenti  5 punti 

Due componenti 10 punti 

Un componente 15 punti 

 
ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE INDICATE: 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO ASSEGNATO 

ALUNNO BES  10 punti 

ALUNNO DSA 15 punti 

ALUNNO CON DISABILITA’ (CERTIFICATA) 15 punti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 

 

ALLEGATO B (da presentare solo a seguito di assegnazione sussidio didattico) 

AUTODICHIARAZIONE TITOLI 
 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a _________________________ 
 
 
prov.______il___________________domiciliato\a a_______________________________________________ 
 
 
alla Via________________________________________ tel. __________________ cellulare ______________ 
 
 
e‐mail ____________________________________ Cod. fiscale ______________________________________ 
 
 
genitore dell’alunno_______________________________ C.F.:______________________________________ 
 
 
frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe _________________presso la sede___________________________. 
 
 
e‐mail _________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
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 AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 
445/2000 DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I TITOLI DICHIARATI IN FASE DI INVIO DELLA DOMANDA PER I 
QUALI SI RICHIEDE ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO. 
 

 

Data         FIRMA



     

 

 

ALLEGATO C (da presentare solo a seguito di assegnazione sussidio didattico) 

DICHIARAZIONE PRIVACY 

 

Il sottoscritto ……………………………..……………………………..…. padre/madre di ……..………………….…..…………chiede 

in nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico per l’anno scolastico 

2020/2021  

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 25/05/2018 consapevole che i dati, gli elementi, 
ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di partecipazione al bando PON 
10.2.2A‐FSEPON‐LA‐2020 "Sussidi Didattici" saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini delle attività connesse al Progetto stesso, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
 
◻ ESPRIMO IL CONSENSO 
 
◻ NON ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 

 
 
 

Luogo e data, ____________________________       

 

 

Firme dei  genitori      

 

 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

 


