MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BARONIO”
03039 S O R A (FR) Ambito 19
SEDE: Via Ariosto n. 1
Tel.0776/ 831284 -0776831990
e-mail: fris027009@istruzione.it
pec: fris027009@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 91026720606
Web: http://www.iisbaronio.edu.it/
Cod. Amm.ne: UF2MVR
Codice Istituto: FRIS027009

Protocollo: segnatura

Sora, segnatura

All’Albo on Line
AI Genitori, agli alunni dell’Istituto
E p.c.
A Tutto il personale

Codice CUP: D46J20001200001
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-9
Titolo Progetto StruMenti Baronio
OGGETTO:

SECONDO AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI

SECONDO GRADO CUI ASSEGNARE LIBRI DI TESTO ED ALTRO MATERIALE SCOLASTICO IN
COMODATO D’USO

GRATUITO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - a valere sull’avviso pubblico

prot.n.19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali per il
supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
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.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico

prot.n.19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte da parte delle

istituzioni scolastiche statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione
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– 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.);
Viste

le delibere del Collegio docenti prot.n. prot.n. 9513 del 12/11/2016 e Consiglio di Istituto

prot.n.

9514 del 12/11/2016 ;
Visto

il proprio decreto prot.n. 13076 del 21/07/2020 di adesione all’avviso pubblico prot.n.19146
06/07/2020, mediante candidatura

per l’Azione

del

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento

delle aree disciplinari di base10.2.2A Competenze di base Titolo Progetto “StruMenti Baronio”;
Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 23/07/2020 di adesione all’avviso pubblico prot.n.19146
del 06/07/2020;

Visto

l’inoltro del piano 1036591

dal titolo “StruMenti Baronio” relativo all’avviso 19146 del 06/07/2020

- FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado

effettuato con

successo in data 22/07/2020 ed acquisito agli atti al protocollo n. 13125 del 22/07/2020 ;
Considerato

che con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie
regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione
della

proposta

formativa

è

stato

comunicato

all’USR di

competenza

con

nota

prot.

AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020
Vista

la nota prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con la quale la Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica,

codice identificativo Progetto 10.2.2A-

FSEPON-LA-2020-9 - Titolo “StruMenti Baronio”, importo autorizzato € 53.529,41;
Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

Visto

il Decreto Interministeriale n° 129/2018;

Visto

il Programma Annuale E.F. 2020 predisposto con provvedimento Dirigenziale prot.n. 20431 del
28/11/2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65/2019 del 18/12/2019 e dai Revisori
dei Conti in data 23/12/2019;

Visto

il provvedimento prot.n. 16962 del 01/10/2020 di nomina RUP del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2020-9 - Titolo “StruMenti Baronio”, importo autorizzato € 53.529,41;

Ritenuto

di dover procedere, alla selezione degli alunni destinatari di comodato d’uso gratuito di libri di testo,
sussidi didattici, a valere su fondi Avviso Pubblico 19146

del

06/07/2020, nell’ambito della

programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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;

2

Visto

il proprio provvedimento prot.n. 18264 del 15/10/2020, diretto ad individuare gli alunni dell’Istituto
Cesare Baronio a cui assegnare libri di testo e sussidi didattici in comodato d’uso per il corrente anno
scolastico 2020/2021;

Considerato

che causa emergenza COVID, non è stato possibile da parte degli alunni interessati, presentare nei
termini

previsti (ore 12.00 del 31/10/2020),

l’istanza

RICHIESTA LIBRI

ED ALTRO

MATERIALE SCOLASTICO COMODATO D’USO PER L’A.S. 2020/21;
Ritenuto

di dover emettere, nuovo avviso di selezione allievi dell’ISTITUTO CESARE BARONIO
assegnare libri di testo ed altro materiale scolastico

cui

in comodato d’uso gratuito per l’anno

scolastico 2020/2021;
Ritenuto

altresì che le istanze che perverranno con il presente avviso saranno inserite in graduatoria, in
subordine all’avviso prot.n. 18264 del 15/10/2020,

TUTTO CIO’ PREMESSO,
DECRETA
La pubblicazione di nuovo avviso di selezione allievi dell’ISTITUTO CESARE BARONIO cui assegnare libri
di testo ed altro materiale scolastico

in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/2021.

L’avviso di selezione è disciplinata dai seguenti articoli:
Art. 1: Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso .
Art. 2 obiettivi della procedura di selezione:
Il presente avviso di selezione si pone l’obiettivo di:
1.

sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell’Istituto attraverso la concessione di libri in comodato
d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio;

2.

individuare studentesse e studenti cui assegnare libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21 fra
quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di
disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID – 19.

Art. 3 destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso:
La selezione è rivolta agli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
1.

essere nell’anno scolastico 2020/2021 iscritti all’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio;

2.

appartenere a famiglie che non godano di analoghe orme di sostegno.

Art. 4: Criteri di selezione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero massimo di posti previsti verrà
redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella domanda allegata, in linea con le indicazioni dell’avviso
PON/FSE, ed in linea con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto:
1.

Condizione di Bisogni educativi speciali ( la condizione di BES sarà verificata dall’Istituto);

2.

Condizione economica di difficoltà;

A parità di condizioni sarà tenuto in considerazione il valore ISEE.
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda
I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire istanza, entro le ore 13.00 del giorno 17 novembre 2020
esclusivamente a mezzo
“RICHIESTA LIBRI

posta elettronica all'indirizzo

fris027009@istruzione.it

indicando come oggetto:

ED ALTRO MATERIALE SCOLASTICO COMODATO D’USO PER L’A.S. 2020/21

PON/FSE” - NOME E COGNOME DELL’ALUNNO, la domanda di ammissione alla selezione redatta sull’apposito
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modulo di richiesta fornitura in comodato d’uso dei libri di testo ed altro materiale scolastico

allegato al seguente

avviso debitamente compilata e firmata;
•

dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente;

•

copia documento di riconoscimento valido.

Art. 6 valutazione delle domande:
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
• rispetto dei termini di partecipazione delle domande;
• verifica della correttezza della documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Carfagna
Documento firmato digitalmente art. 22 Dlgs. 82/2005
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