Distretto n. 15
LICEO CLASSICO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE”
Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE - CS Centralino: 0984.402380 - Area Alunni: 0984.402249
Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782
Codice Univoco di fatturazione: UFZ5DZ
e-mail: cspc190001@istruzione.it - PEC: cspc190001@pec.istruzione.it
web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it
Alle famiglie ed agli studenti del
Liceo Classico Gioacchino da Fiore
Tramite bacheca classi
Oggetto: domanda di ammissione benefici PON prot. n. 19146 del 6/7/2020 19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.
La Dirigente scolastica
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 MIUR – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)e del
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-20 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con delibera Cipe n. 21/2018;
VISTO Il Bando Prot. N. 11150 del 02/10/2020 per ammissione ai benefici previsti dal Progetto
PON prot. n. 19146 del 6/7/2020 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e II grado, pubblicato all’albo on line di questa Istituzione
Scolastica;
VISTO Il Decreto prot. N. 12437 del 04 novembre 2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha
nominato la commissione esaminatrice;
VISTO Il verbale della commissione Prot. N. 12735 del 12/11/2020;
VISTA la pubblicazione della graduatoria progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-30
“Didattica integrata e competenze chiave: la scuola si trasforma” CUP : D26J20001530006 (prot.
n. 12747 del 13/11/2020);
VALUTATO che le istanze pervenute e valutate risultano essere inferiori alle effettive disponibilità
finanziarie assegnate al Liceo classico Gioacchino da Fiore;
RITENUTO di assegnare i benefici in parola agli studenti le cui famiglie hanno prodotto istanza
rispondendo al bando prot. n. 11150 del 02/10/2020 e di emanare un nuovo bando per
l’assegnazione delle somme avanzate procedendo in caso di domande sovrabbondanti
rispetto alle disponibilità economiche con la graduazione delle istanze sulla base delle
certificazioni ISEE;

COMUNICA
a tutte le famiglie degli studenti e delle studentesse che è stato autorizzato dal MIUR, con prot.
8321 del 10/09/2020, il progetto presentato a seguito dell’avviso pubblico 19146 del 6/7/2020
19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II
grado.
L’intervento è rivolto a fornire sostegno economico alle studentesse e agli studenti le cui famiglie
possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del COVID-19 e che non godono di analoghe forme di sostegno interno o esterno alla
scuola.
In attuazione del progetto, il Liceo classico G. da Fiore intende utilizzare i finanziamenti per
fornire gli studenti beneficiari, in comodato d’uso:
• libri di testo;
• vocabolari e dizionari;
• materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di
testo per studenti DSA o BES
• devices.
Per essere ammessi ad usufruire di questo intervento del Fondo Sociale Europeo, il Consiglio
di Istituto con delibera n. 78 del 16/09/2020 ha individuato i seguenti criteri:
PRECEDENZE
A. precedenza per redditi ISEE 2020 fino a € 10.632,94;
B. in subordine, redditi ISEE 2020 superiori a € 10.632,94 ma inferiori a € 21.265,87.
Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e si dimostri
(attraverso specifica documentazione) che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente)
sono/è attualmente disoccupati/o oppure entrambi in cassa integrazione oppure che almeno un
genitore abbia perso il lavoro nell’anno 2020, la domanda verrà tratta come rientrante nella
categoria A.
Qualora l’ISEE 2020 sia superiore a € 21.265,87 ma inferiore a € 43.382,38 e si dimostri che
entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono/è attualmente disoccupati/o
oppure entrambi in cassa integrazione, la domanda verrà tratta come rientrante nella categoria B.
•
•
•
•

PUNTEGGI
punti 3 in caso di disabilità certificata (purché la patologia consenta di beneficiare del materiale
richiesto);
punti 1 nel caso per l’alunna/o sia stato previsto un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi
Speciali;
punti 3 per alunne/i frequentanti la classe prima presso il Liceo classico G. da Fiore di Rende;
punti 2 per ogni fratello o sorella frequentante il liceo classico G. da Fiore di Rende;
A parità di punteggio, in caso di domande sovrabbondanti rispetto alle disponibilità economiche, si
procederà con la graduazione delle istanze sulla base delle certificazioni ISEE.
ESCLUSIONI

•

aver beneficiato di analoghe forme di sostegno a qualunque titolo ottenute.

L’ammontare dei beneficiari del progetto sarà ripartito tra gli studenti e le studentesse che rientrano
nella categoria A. Qualora i fondi disponibili dovessero essere maggiori rispetto ai beneficiari della
categoria A si passerà alla categoria B.
Per coloro che rientrano nelle categorie A e B si procederà con la redazione di due graduatorie
distinte in ordine di punteggio.
Nel caso in cui le istanze pervenute nella categoria A e, valutate positivamente, non dovessero
assorbire l’intera disponibilità economica, si procederà a soddisfare le istanze pervenute nella
categoria B e, valutate positivamente, fino a coprire l’intera somma assegnata al Liceo classico G.
da Fiore.
Per usufruire del supporto in comodato d’uso, i genitori dovranno produrre domanda, entro il
21/11/2020, utilizzando l’apposito modello allegato (allegato 1) che dovrà essere compilato,
sottoscritto e inviato tramite poste elettronica (PEO o PEC) ai seguenti indirizzi:
PEO: cspc190001@istruzione.it
PEC: cspc190001@pec.istruzione.it
Riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:
domanda di ammissione benefici PON Avviso prot. n. 19146 del 6/7/2020 19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici.
L’istanza dovrà contenere in allegato:
• la certificazione ISEE 2020;
• attestazione che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono/è attualmente
disoccupati/o oppure attestazione
che
entrambi
sono
in
cassa
integrazione oppure attestazione che almeno un genitore abbia perso il lavoro nell’anno
2020;
• dichiarazione che il proprio nucleo familiare versa in uno stato di necessità per effetto
dell’emergenza Covid.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1
Alla Dirigente Scolastica
Del Liceo classico G. da Fiore di Rende
DOMANDA DI AMMISSIONE AL
progetto cod. 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-1
“DIDATTICA INTEGRATA E COMPETENZE CHIAVE: LA SCUOLA SI TRASFORMA”
AVVISO PUBBLICO PON FSE prot. n. 19146 del 6/7/2020
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome __________________________________
data nascita _____/_____/_______

Nome __________________________________

Comune di nascita _______________________________________

PADRE/MADRE DELL’ALUNNO/A:
COGNOME ________________________________

NOME ________________________________

CLASSE ________ SEZIONE _________
INDIRIZZO ________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’ottenimento del supporto economico previsto del progetto cod. 10.1.1A-FSEPON -CA-2019-1
“DIDATTICA INTEGRATA E COMPETENZE CHIAVE: LA SCUOLA SI TRASFORMA”
Dichiara di appartenere a una famiglia con (barrare la casella che interessa):
A reddito ISEE 2020 fino a € 10.632,94
B reddito ISEE 2020 superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87
Reddito ISEE 2020 superiore a € 21.265,87 ma inferiore a € 43.382,38
Il seguente stato di necessità, come da attestazione allegata:
Dichiara che il/la proprio/a figlia è (barrare la casella che interessa):
DSA
BES
Dichiara che per il/la proprio/a figlia è (barrare la casella che interessa):
non ha beneficiato di altre analoghe forme di sostegno a qualunque titolo ottenute (interne e/o esterne alla scuola)
In ordine di priorità si richiede: (indicare in ordine crescente da 1 a 4 il supporto di cui si intende usufruire)
Fornitura libri di testo in comodato d’uso
Vocabolari, dizionari in comodato d’uso
Materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES) in comodato d’uso
Devices in comodato d’uso (pc, tablet …) in comodato d’uso
Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara
inoltre di non godere di analoghe forme di sostegno economico.
Si allega: (barrare la casella interessata)
Certificazione ISEE 2020
Attestazione dello stato di necessità
Dichiarazione che il proprio nucleo familiare versa in uno stato di necessità per effetto dell’emergenza Covid
Data _____________________________

Firma

_____________________________

Allegato 2

ATTESTAZIONE RELATIVA AL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ___________________________________________
data nascita _____/_____/_______

Nome ________________________________________

Comune di nascita _____________________________________________________

in qualità di ________________________________________ della Ditta/Ente/Ufficio______________________________

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONE
MENDACE,
AI SENSI DEL DPR 445/2000
DICHIARA
Che il/la sig./sig.ra Cognome ______________________________
data nascita _____/_____/_______

Nome ________________________________________

Comune di nascita _____________________________________________________

non lavora più presso questa struttura/Ente/Ufficio perché licenziato nell’anno 2020
è in cassa integrazione

__________,____________
FIRMA
______________________

Allegato 3

DICHIARAZIONE DEL GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ___________________________________________
data nascita _____/_____/_______

Nome ________________________________________

Comune di nascita _____________________________________________________

in qualità di
GENITORE DELL’ ALUNNO/A:
COGNOME ________________________ NOME __________________________
CLASSE ________ SEZIONE _________
INDIRIZZO ________________

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONE
MENDACE,
AI SENSI DEL DPR 445/2000
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare versa in uno stato di necessità per effetto dell’emergenza Covid.
_________, ___/___/______
FIRMA GENITORE ESERCENTE LA POTESTA’
__________________________________

