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I.I.S. “G. D’Alessandro” 

Via S.Ignazio di Loyola -  BAGHERIA 

http://www.iisdalessandro.edu.it/    e-mail pais039008@istruzione.it 

PEC pais039008@pec.istruzione.it 

Tel. 091962583 - 091962153 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

 

 

Azione 10.2.2A-FSE-PON-SI-2020-418 

Progetto: Tutti Competenti 

CUP: B59G20000560007 
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AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

a cui concedere in comodato d’uso devices  

per consentire la fruizione degli apprendimenti a distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 

2014 - 2020;   

VISTO l’Avviso AOODGEFID/ 19146 del 06/07/2020. 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  

VISTA la Candidatura N. 1036323 -  19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 

relativa all’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  

VISTO il progetto dal titolo “Tutti competenti” con il quale si prevede di acquistare supporti 

didattici (forniture totali o parziali dei libri di testo, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 

narrativa anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 

affiancano il libro di testo) da concedere in comodato d’uso ad un massimo di 100  studenti e 

studentesse anche con  disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 

(BES) per l'a.s. 2020/2021. BES).  

VISTO che il progetto consente anche 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 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale questo Istituto  intende supportare un 

massimo di 100  famiglie e studenti, che possano documentare situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19  che potrebbero  compromettere il 

regolare diritto allo studio 

VISTO il monitoraggio avviato in data 26 settembre con circolare n. 48 relativo all’analisi del 

fabbisogno di dispositivi digitali e/o connettività dal quale si evince che un numero rilevante di 

alunni del nostro Istituto non possiede strumenti idonei per la fruizione degli apprendimenti in 

modalità a distanza 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione 

Siciliana sentito il Ministro della Salute recante Ulteriori misure di prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

VISTO  il Dpcm 24 ottobre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

 

EMANA 

 

Il presente avviso URGENTE per l’individuazione di  alunni che, non godono di analoghe 

forme di sostegno consistenti nell’avere avuto in concessione di comodato d’uso devices da altri 
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enti, a cui concedere in comodato d’uso devices per consentire la fruizione degli 

apprendimenti a distanza  

Art. 1- Requisiti per la selezione degli alunni 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso per la concessione in comodato 

d’uso di libri di testo e kit didattici, tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’I.I.S. “G. 

D’Alessandro” di Bagheria appartenenti a famiglie con uno, o entrambi i seguenti requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili a causa dell’emergenza Covid-19; 

2) che abbiano una situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00.  

3) Che non godano di analoghe forme di sostegno consistenti nell’avere avuto in concessione di 

comodato d’uso devices da altri enti 

 

Art. 2- Criteri per l'attribuzione dei punteggi  

Di seguito la tabella con i criteri per l'attribuzione dei punteggi  deliberati dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 11/09/2020 delibera n. 47/2020 

 Indicatore Punteggio 

1 Reddito ISEE *  

Tra €0,00 e € 5.000,00 10 

Tra € 5.000,01 e € 10.632,94 8 

 Oltre € 10.632.94 6 

2 Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/92) 4 

3 Alunno/a con DSA diagnosticato (L.170/2010) 3 

4 Alunno/a con Bisogni Educativi Speciali  

 

3 

5 Nuclei familiari con 4 figli frequentanti le scuole 4 

6 Nuclei familiari con 3 figli frequentanti le scuole 3 

7 Nuclei familiari con 2 figli frequentanti le scuole 2 

(*) Per l’indicatore ISEE sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere 

l’autodichiarazione inclusa nell’allegato modulo di richiesta (Modulo B1) sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000. La certificazione ISEE dovrà 

essere prodotta in originale appena disponibile. 

Nel modulo allegato B1 - Dichiarazione personale - è inoltre possibile indicare la precaria 

condizione economica  effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID –19. 

(Es: disoccupato per avere perso il lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, assenza o 

diminuzione di reddito nel periodo compreso tra marzo 2020 e tutt’oggi a causa dell’emergenza 

COVID-19, ecc. ecc.) 

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI A 

CAMPIONE PER ACCERTARE LA VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI. 

 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
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I genitori o tutori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, 

compilando: 

● Allegato A1—Domanda di partecipazione 

● Allegato B1—Dichiarazione personale 

● Allegato B2— Modulo richiesta DEVICES 

Si dovrà allegare alla domanda un documento in corso di validità del dichiarante (genitore o tutore). 

La richiesta, che dovrà essere inoltrata via email ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo 

pais039008@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 06/11/2020, dovrà avere per oggetto: 

PON 418 - Tutti Competenti  - alunno cognome e nome - DEVICES 

Coloro i quali fossero in difficoltà per l’invio della richiesta via e-mail, possono depositare la 

domanda all’ufficio protocollo previo appuntamento telefonico al numero 091 962583. 

Al termine della selezione, come indicato nel successivo art. 5,  sarà comunicata l’avvenuta stesura 

e pubblicazione della graduatoria stilata sulla base del possesso dei  requisiti e del relativo 

punteggio assegnato, come indicato nel precedente art. 2. 

Art. 4- Cause di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le istanze:  

∙ prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;  

∙ prive del documento di identità del dichiarante;  

∙ inviate ad un indirizzo email difforme da quello indicato o aventi un oggetto differente 

∙ pervenute oltre i termini indicati. 

 

Art 5 - Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami  

Con apposito avviso sul sito dell’Istituto sarà comunicata l’avvenuta stesura della graduatoria 

provvisoria con i nominativi dei beneficiari che, nel rispetto della privacy, sarà inviata sul Portale 

Argo alle famiglie che avranno fatto richiesta di partecipazione. Avverso la suddetta graduatoria 

potrà essere presentato reclamo, entro 14 giorni dall’avviso di avvenuta stesura della graduatoria 

pubblicato sul sito, attraverso una comunicazione da inviare alla mail pais039008@istruzione.it, 

con oggetto“PON Tutti Competenti -418- alunno cognome e nome – reclamo graduatoria 

provvisoria”. Nella mail di reclamo dovrà essere indicato il punteggio che si ritiene non sia stato 

attribuito correttamente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Troia 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegati 

 

Allegato A1—Domanda di partecipazione  

Allegato B1—Dichiarazioni personali 
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Allegato A1 

 

Progetti PON FSE-Competenze di base 

Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-418 

PROGETTO “ Tutti Competenti” 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IIS G. D’Alessandro - Bagheria 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………….……………, Nato a 

………………………………… (………) il ……/..…/…….., residente a 

……………………………………………………………………………………… (…….) 

CAP…………in via/piazza………………………………………………………………n.…….  

Tel.………………….……………… Cell.……………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………….……………, Nato a 

………………………………… (………) il ……/..…/…….., residente a 

……………………………………………………………………………………… (…….) 

CAP…………in via/piazza………………………………………………………………n.…….  

Tel.………………….……………… Cell.……………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………... 

CHIEDONO 

che   il/la   proprio/a   figlio/a   

………………………………………………………………………………………….,   

 Nato a ………………………………… (………) il ……/..…/…….., residente a 

……………………………………………………………………………………… (…….) 

CAP…………in via/piazza………………………………………………………………n.…….  

Tel.………………….……………… Cell.……………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………... 

iscritto/a in codesto Istituto, classe………………sezione……………sia ammesso/a partecipare alla 

selezione di alunni a cui concedere in comodato d’uso devices per consentire la fruizione degli 

apprendimenti a distanza  

Data 

 

IL/LA RICHIEDENTE/GENITORE/TUTORE 

________________________ 

________________________ 
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Allegato B1 

Dichiarazione personale 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………nato 

a…………………………….il………………..……… 

C.F……………………………………………..genitore/tutore 

dell’alunn……………………………………………………………………… 

frequentante la classe…….  Sez…….. di codesto Istituto residente  a  

………………………………………………..……….  

in via ………………………………………………………………..cap……………prov 

……………..tel/cell ………………………………… 

CONSAPEVOLE 

● delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

● della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

● dell’effettuazione di controlli da parte della scuola sulla veridicità di quanto dichiarato, ai 

sensi dell’art. 71 del citato DPR, 

sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

[] di non avere avuto in concessione di comodato d’uso devices da altri enti 

[] che il proprio nucleo familiare è composto da n° ….. persone di cui n° …… figli e di 

questi n°……figli ancora frequentanti la scuola; 

[] che il proprio figlio è certificato ai sensi della L. 104/92 

[] che il proprio figlio ha DSA certificato (L.170/2010) 

[] che il proprio figlio ha Bisogni Educativi Speciali  

[] che il proprio indice ISEE (allegato) relativo all’anno 2018 è il seguente € ; 

[] di versare in precarie condizioni economiche per effetto dell’emergenza epidemiologica 

da COVID –19. 

Specificare 

dettagliatamente:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………....................

................................................................................................................................................................ 
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Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

…………………………, lì                             IL/LA RICHIEDENTE/GENITORE/TUTORE 

              

_______________________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Allega fotocopia non autenticata del proprio 

documento di riconoscimento 
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