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AVVISO
PER LA SELEZIONE DI STUDENTI
BENEFICIARI DI SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI
DEI CORSI ORDINARI CTTF01000G
Agli studenti
Ai genitori
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). 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). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione (FdR). Avviso AOODGEFID prot. n° 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
RENDE NOTO
che, per garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di studentesse e studenti dell’IT
Archimede di Catania, si provvederà ad assegnare in comodato d’uso gratuito supporti, libri e kit
scolastici acquistati grazie alle risorse assegnate con lettera di autorizzazione prot.n.2778 del 02/09/2020,
a quanti documenteranno situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del COVID-19.
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati, a presentare formale richiesta entro e non
oltre il 20/10/2020, compilando il modello allegato al presente avviso e inviandolo al seguente indirizzo
email: cttf01000g@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione supporti, libri e kit
scolastici in comodato d’uso”.
Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di autocertificazione,
imputabile alla evidente/documentabile difficoltà a far fronte all’acquisto dei libri di testo per la scuola
secondaria di 2° grado per l’a.s. 2020/2021 è il seguente: Autodichiarazione ISEE non superiore a €
20.000,00 e/o disoccupazione/inoccupazione di uno e entrambi i genitori .
Tale prerequisito, così come le altre dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione,
saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituto Scolastico. Non saranno prese in considerazione/istruite
le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in precedenza e/o provenienti da chi risulti già
beneficiario di analoghe forme di sostegno per lo studio.
La dotazione di supporti, libri e kit scolastici a sarà assegnata secondo i criteri riportati nella seguente
griglia di valutazione:
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PREREQUISTI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
ISEE NON SUPERIORE A € 20.000,0
E/O
DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI

CRITERI
PUNTEGGIO
Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa al reddito MAX 30 punti
2019)
Valore ISEE da 0 a 3.000,00 euro
30 punti
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 euro
20 punti
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.00,00 euro
15 punti
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro
10 punti
Valore ISEE da n15.001,00 a 20.000,00 euro
5 punti
Valore ISEE da 20.000,00 euro in poi
0 punti
Condizione occupazionale
MAX 20 punti
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 20 punti
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 o
precedenti all’emergenza Covid 19
Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle
10 punti
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 o
precedenti all’emergenza Covid 19
Qualsiasi altra condizione occupazionale
0 punti
Condizione familiare
MAX 30 punti
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)
30 punti
N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)
20 punti
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)
10 punti
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)
0 punti
Studenti con bisogni educativi speciali
MAX 20 punti
Alunno con disabilità certificata
20 punti
Alunno con DSA o BES
10 punti
Si procederà a stilare cinque graduatorie distinte per beneficiari delle classi prime, seconde, terze,
quarte e quinte.
Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs.
101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
Eventuali richieste per acquisire informazioni/assistenza per la compilazione /presentazione della domanda
va effettuata all’indirizzo email cttf01000g@istruzione.it
Fa parte integrante del presente avviso il modello di richiesta di cui all’allegato 1.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto www.itarchimede.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri
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Alla Dirigente Scolastica
dell’IT Archimede di Catania
Cttf01000g@istruzione.it

Allegato 1
Oggetto: avviso per la selezione di studenti beneficiari di supporti, libri e kit didattici dei corsi
ordinari CTTF01000G. Modello richiesta di assegnazione.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a ________________________
il ______________ residente a ________________________ in via _________________________
Cod. Fisc. ____________________________ in qualità di: padre/madre/tutore legale rappresentante
dell’ALUNNO/A_____________________________________________________, nato a _____
_______________________ , in data _______________, frequentante la classe _____, SEZ.____
indirizzo ________________________ di Codesto Spett.le Istituto
presa visione dell’Avviso in oggetto, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
CHIEDE
DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DELL’ AVVISO DI CUI SOPRA.
A tal fine dichiara
a) di NON essere in possesso di libri di testo per il proprio figlio/a________________________ che
frequenta nell’a.s. 2020/2021 la classe ________________;
b) che il valore ISEE del nucleo familiare per l’anno 2020 (relati o ai redditi per l’anno 2019) è pari ad
€______________________;
c) di 󠆧avere 󠆧non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno/alunna con disabilità
grave certificata ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii;
d) di 󠆧avere 󠆧non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno/alunna DSA per cui è
stato predisposto il PDP, in base alla L. n.170/10;
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e) di 󠆧avere 󠆧non avere un requisito di precedenza in quanto genitore di alunno BES per cui è stato
predisposto il PDP;
f) di essere/non essere uno/entrambi i genitori disoccupati/inoccupati;
g) di essere/non essere uno/entrambi i genitori occupati in uno dei settori di attività colpiti a causa degli
effetti connessi alla diffusione del Covid-19;
h) di avere/non avere n.__________ altri figli in età scolare e, nello specifico________ che frequenta
dalla primaria all’università oltre al figlio iscritto presso il Vs.istituto.
In caso di accoglimento della richiesta SI IMPEGNA


a consegnare copia ISEE 2020



a garantire la partecipazione dell’alunno alle attività didattiche previste dall’Istituto;



a restituire i libri di testo ricevuti al termine del ciclo di studi.

Alla presente si allega:
- copia del Documento di identità in corso di validità;
- _____________________________________________ (specificare eventuale altra documentazione
che si ritiene utile allegare)
Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs.
101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.

Luogo e data __________________
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