Circ. n. 400 Prot. n. 3221-IV/5

Monteparano, 12/07/2021
Alla DSGA
Ai docenti
Al personale ATA di segreteria
Alle famiglie e agli alunni della scuola secondaria di I grado

Oggetto: Bando finalizzato alla formulazione di una graduatoria per l’assegnazione di supporti, libri
e/o kit didattici
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, è stato emanato l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146
finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e/o kit didattici, anche
da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto allo studio.
Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà, cui assegnare
supporti, libri e/o kit didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal citato avviso, fra
quelli che:
 non godono di analoghe forme di sostegno;
 possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del COVID-19.
La graduatoria, rivolta agli alunni che nell’a.s. 2020/2021 sono risultati iscritti alla prima e seconda
classe della scuola secondaria di I grado, verrà stilata nel seguente ordine:
 alunni che presentano un ISEE 2021 (o, in mancanza, un ISEE 2020) inferiore a 25.000 euro (è
più alto in graduatoria l’alunno con il valore ISEE più basso);
 alunni che non presentano ISEE, ma che possano documentare situazioni di disagio economico,
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19 (un’apposita sezione del Google
Moduli consente di autocertificare la situazione aggiornata).
All’interno della graduatoria potrebbero verificarsi degli ex aequo; i criteri per stabilire chi è più alto
in graduatoria tra più alunni ex aequo sono i seguenti:
 alunni con disabilità a cui è stato assegnato il docente di sostegno;
 alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento;
 alunni con Bisogni Educativi Speciali che seguono un Piano Didattico Personalizzato;
 maggiore classe frequentata (ad esempio, in caso di ex aequo, un alunno di seconda media
precede in graduatoria un alunno di prima media);
 a parità di classe, precede l’alunno col maggior numero di fratelli nel nucleo familiare;
 a parità anche di numero di fratelli, precede l’alunno anagraficamente più grande.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande sarà venerdì 16/07/2021. Le
domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione.

Le domande dovranno essere inviate compilando (anche semplicemente dal proprio cellulare) il
modulo di domanda che si trova al seguente link https://forms.gle/mEZ5P2fESyCHZw2A7 e che
consente di allegare il modello ISEE (a patto che precedentemente lo si sia salvato sul proprio
cellulare, ad esempio archiviandolo come foto).
La scuola soddisferà le richieste, in ordine di graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Annarita VOZZA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 3, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993

