
                    

 

 

 
 

Agli Atti PON  

All’Albo del Sito Web 

dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Determina per la riapertura dei termini per la presentazione di domande 

da parte degli studenti, regolarmente iscritti al corrente a.s., per l’avvio di procedure 

di selezione che consentiranno l’ottenimento, in comodato d’uso gratuito, di supporti 

didattici disciplinari per l’a.s. 2020/2021 con l’esclusione di devices elettronici.  

 

 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.   

 

AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78 

DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI 

  Codice CUP: C46J20001300001. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii; 

 

 

VISTO il D.P.R. N. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istruzioni Scolastiche; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 





 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 

4 e 5; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative 

e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni 

scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

Strutturali e investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento (UE) 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il 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” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

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. 

   
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 che ha inteso 

contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole 

secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in 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; 

 

VISTA  la candidatura progetto “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI” presentata in 

data 16/07/2020 con accettazione prot. n. 22172 sull’Avviso citato; 

 

VISTO  la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. 

AOODGEFID/28322 del 10/09/2020; 

 

VISTO  il verbale del C.d.I. n° 20 e la relativa delibera n.124 del 31/01/2018 con la 

quale lo stesso Consiglio ha conferito delega piena al Dirigente Scolastico 

alla progettazione, direzione e gestione di tutte le possibili candidature 

inerenti ai PON 2014-2020 e specificatamente approvando tutte quelle con 

esito positivo. 

 



 

VISTO  il verbale del C.D.I. n° 31 e la relativa delibera n. 204 del 07/07/2020 con la 

quale lo stesso Consiglio ha approvato la realizzazione del PON in oggetto il 

cui avviso era stato appena pubblicato; 

 

VISTA  la ratifica del C.D.D. circa la realizzazione del PON in oggetto avvenuta in 

data 19/10/2020 

 

VISTO       il decreto dirigenziale di assunzione al bilancio prot. 10455 del 08/10/2020; 

   

CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato supporta le scuole per l’attivazione di 

forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Coronavirus; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato consente alle scuole di acquistare i libri 

di testo in dotazione ai diversi corsi e alle diverse classi della scuola sulla base 

delle necessità espresse; 

  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico citato consente di conferire in comodato d’uso 

gratuito i testi, di cui al capoverso precedente, agli studenti che facendone 

richiesta siano collocati in graduatoria in posizione utile per beneficiarne; 

 

VISTA  la determina di avvio delle prime procedure selettive, prot. 11812 del 

09/11/2020; 

 

VISTA  la pubblicazione della procedura di selezione, prot. 11835, del 09/11/2020; 

 

VISTO l’atto con il quale si sono prorogati i termini per la presentazione delle 

domande, per l’ottenimento dei benefici, prot. 12546 del 23.11.2020 

 

VISTO  il Verbale della Commissione che ha proceduto all’attribuzione dei punteggi, 

prot. 14062 del 23.12.2020; 

 

VISTA  la determina per l’assegnazione dei benefici, prot. 14063 del 23.12.2020; 

 

VISTA  la graduatoria dei beneficiari, prot. 14064 DEL 23.12.2020;  

 

CONSIDERATI i criteri di selezione adoperati per la selezione di cui al prot. 11835 

del 09/11/2020 e vista la disponibilità di risorse finanziare legate alla 

progettualità in oggetto; 

 

 

DETERMINA 

 

che si riaprano i termini per la presentazione di domande da parte di studenti che vogliano 

ottenere in comodato d’uso gratuito: 

- Libri di testo del corrente anno scolastico; 

- Vocabolari, dizionari; 

- Prontuari, manuali tecnici; 

- Materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro 

di testo per gli studenti con DSA o con BES, che siano inseriti nel PEI o nel 

PDP. 

La riapertura dei termini consentirà agli studenti di presentare domande dalla 

pubblicazione della presente e fino alle ore 23,00 del 24/04/2021, inviandole all’indirizzo 

di posta: chis01100a@istruzione.it, specificando l’oggetto: PON 14/20 “SCUOLA 

mailto:chis01100a@istruzione.it


 

PRESENTE PER TUTTI”: richiesta di supporti didattici disciplinari per l’a.s. 

2020/2021. 
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali vigenti, le domande pervenute saranno 

soddisfatte in funzione delle restanti risorse disponibili e per l’individuazione dei 

beneficiari si procederà attraverso i seguenti criteri: 

 

 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

 

Max 20 punti 

Entrambi i genitori 
disoccupati/inoccupati o lavoratori in 
settori di attività colpiti dalle misure 
restrittive emanate dal Governo per 
contrastare la diffusione del Covid 19 

 

20 

Un solo genitore 
disoccupato/inoccupato o lavoratore in 
settori di attività colpiti dalle misure 
restrittive emanate dal Governo per 
contrastare la diffusione del 

Covid 19 

 

10 

Qualsiasi altra condizione 
occupazionale 

 

0 

 

CONDIZIONE FAMILIARE 

 

Max 40 punti 

N. 4 o più figli in età scolare (dalla 

primaria all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

 

40 

N. 3 in età scolare (dalla 
primaria all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

 

30 

N. 2 in età scolare (dalla 
primaria all’università) che utilizzano la 

didattica a distanza 

 

20 

N. 1 figli in età scolare (dalla 
primaria all’università) che utilizzano la 
didattica a distanza 

 

10 

 

DISABILITÀ 

 

Max 20 punti 

 

Alunno con disabilità grave certificata 

 

20 

 

Alunno con DSA e BES 

 

10 

 

 

Visto il periodo scolastico in cui si inserisce la riapertura dei termini a parità di punteggio 

si preferirà quanti avranno fatto richiesta di prontuari e manuali. 



 

Si precisa infine che: 

- tutto quanto concesso è in comodato d’uso gratuito e verrà restituito alla Scuola 

alla fine del corrente a.s. (31/08/2021); 

- quanti hanno già presentato domanda non potranno ripresentarla;  

- circa le richieste dei libri testo del corrente anno scolastico, queste saranno 

soddisfatte in funzione delle disponibilità delle case editrici; 

- l’autodichiarazione relativa alla condizione di disoccupazione o inoccupazione 

del o dei genitori o di chi ne fa le veci, va direttamente dichiarata da chi la vive; 

-  le autodichiarazioni rese per le finalità legate alla domanda, qualora risultassero 

mendaci, saranno perseguite per legge. 

 

Nel rispetto della normativa cogente in tema di trattamento di dati personali, Regolamento 

Europeo 679/2016 (GDPR), si precisa che tutti i dati forniti sono utili ai fini della presente 

selezione e quindi elaborati esclusivamente per la redazione della graduatoria che sarà 

pubblicata con l’indicazione delle generalità dello studente beneficiario, della classe 

frequentata e del punteggio conseguito. 

Avverso la detta graduatoria si può proporre ricorso nel termine massimo di tre giorni 

dalla pubblicazione della stessa, direttamente alla Scuola. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola, nella sezione Albo pretorio dello 

stesso e attraverso i docenti che provvederanno ad informare gli studenti. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Patrizia 

COSTANTINI. 

 

 

In allegato alla presente:  

- Modello domanda. 

- Modello autodichiarazione  

   

 

Il Dirigente 

 

      Dott.ssa M.P. COSTANTINI 
 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
 

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.   

AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78 

DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI 

  Codice CUP: C46J20001300001. 
 

 Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….  

 

Nato/a a ……………………………………….. Prov. …….. il ………………………….. 

  

Codice Fiscale:………………………………………………………, in qualità di:  

 

  

 GENITORE dello studente         TUTORE dello studente 

 

 

Nome ………………………….. Cognome………………………… 

 
Nato/a a ……………………………………….. Prov. …….. il ………………………….. 

 

Codice Fiscale:……………………………….. 

 

frequentante la classe………………………….. 

 

 

X STUDENTE, in quanto maggiorenne, frequentante la  

 

classe………………………….. 
 

 

conscio dei reati di natura penali connessi alle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 

445/200, dichiara di voler partecipare alla selezione  

 

 

 per conto del/i proprio/i figlio/i 

 

 

per conto proprio, in quanto maggiorenne, 

 

per l’ottenimento in comodato d’uso gratuito di:   

 

Libri di testo del corrente anno scolastico; 

 

Vocabolari, dizionari; 

 

Prontuari, manuali tecnici; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 



 

Materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro 

di testo per gli studenti con DSA o con BES, che siano inseriti nel PEI o nel 

PDP. 
   

 

A tal fine dichiara ulteriormente che: 

 

  il proprio nucleo famigliare è composta da n. ……. persone 

  

 

Condizione famigliare:  

 

- N. 4 o più figli in età scolare (dalla primaria all’università) che 
utilizzano la didattica a distanza; 

 

- N. 3 in età scolare (dalla primaria all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza; 

 

- N. 2 in età scolare (dalla primaria all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza; 

 

- N. 1 in età scolare (dalla primaria all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza; 

 

 

Disabiltità 

 

- Alunno con disabilità grave certificata 

 

- Alunno con DSA e BES 

 

 

 

Lanciano…………………………… 

 

        Firma 

 

 

      ____________________________________ 

 

 

 

 

- Si allega copia documento d’identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AUTODICHIARAZIONE SULLA PROPRIA CONDIZIONE DI 

OCCUPAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….  

 

Nato/a a ……………………………………….. Prov. …….. il ………………………….. 

  

Codice Fiscale:………………………………………………………, in qualità di:  

 

  

 GENITORE dello studente         TUTORE dello studente 

 

 

Nome ………………………….. Cognome………………………… 

 
Nato/a a ……………………………………….. Prov. …….. il ………………………….. 

 

Codice Fiscale:……………………………….. 

 

frequentante la classe………………………….. 

 
conscio dei reati di natura penali connessi alle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 

445/200, dichiara di: 

 

 

Essere disoccupato o inoccupati  

 

 

Lavoratore in settore di attività colpito dalle misure restrittive 

emanate dal Governo quali misure tese al contrasto della diffusione del 

virus Covid-19. 

 

Tipo di lavoro svolto: ……………………………………… 

 

 

 

 

Lanciano…………………………… 

 

        Firma 

 

 

      ____________________________________ 

 

 

 

 

- Si allega copia documento d’identità. 
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