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PON 10.2.2A-FSE PON-LO-2020-256
Comunicazione n. 25 del 30/9/2020
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Si comunica che l’istituto ha partecipato al bando PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado per ottenere fondi per l’acquisizione di
supporti per gli studenti per l’anno scolastico in corso.
Le famiglie che volessero usufruire dei kit didattici messi a disposizione dall'istituto Spinelli con i
fondi europei possono presentare richiesta entro e non oltre il 17 ottobre 2020 per richiedere:
● supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, 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), inseriti
nel PEI oppure nel PDP consegnati in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico;
oppure
● servizio di locazione di devices (chromebook) da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.

La Dirigente Scolastica

Concetta Luppino

IIS ALTIERO SPINELLI
via G. Leopardi, 132 – 20099 Sesto San Giovanni
Sez. agg. I.P.S.I.A. “Carlo Molaschi” - Via Mazzini, 30 Cusano Milanino
sito web: www.iisaltierospinelli.it  mail: miis008006@iisaltierospinelli.it (PEC) miis008006@pec.istruzione.it

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “A. Spinelli”
di Sesto San Giovanni
Modello richiesta comodato d’uso- Supporti didattici per gli studentiPON 10.2.2A-FSE PON-LO-2020-256
●

●

supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole,
anche in lingua straniera, 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), inseriti nel PEI oppure nel PDP consegnati in comodato d’uso
gratuito per l’anno scolastico;
servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.

Il Sig. __________________________________________________, nato il _________________,
a __________________________________,padre/madre dell’alunno_______________________,
frequentante la classe ___________,
carta d'identità n°___________________________, C.F.: _________________________________,
professione _______________________________________,
tel.____________________________, indirizzo mail: ______________________________________
CHIEDE
la fornitura, in comodato d’uso, di supporti didattici per consentire al proprio/a figlio/a di
partecipare alle attività di didattica. Scegliere tra supporti didattici o device
● supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, 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), inseriti nel
PEI oppure nel PDP consegnati in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico;
○ libri di testo cartacei/digitali. Allegare alla domanda l’elenco dei libri con ISBN e
titolo del libro
○ vocabolario/manuale. Specificare nell’elenco dei libri allegato il tipo di vocabolario
o manuale.
○ software didattici per la lettura dei testi. Specificare in allegato il tipo
○ Software specifici per DSA e DVA. Specificare quali nell’elenco allegato
● servizio di locazione chromebook da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti
che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.
Pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità.

I criteri di valutazione da adottare sono i seguenti:
DICHIARAZIONE ISEE
da € 0,00 a 1.000,00 €
da € 1.001 a 2.000,00 €
da 2.001,00 a 3.000,00 €
da 3.001,00 a 4.000,00 €
da 4.001,00 a 5.000,00 €
da 5.001,00 a 6.000,00 €
da 6.001,00 a 7.000,00 €
da7.001,00 a 8.000,00 €
da 8.001,00 a 9.000,00 €
da 9.001,00 a 10.000,00 €
da 10.001,00 a 11.000,00 €
da 11.001,00 a 12.000,00 €
da 12.001,00 a 13.000,00 €
da 13.001,00 a 14.000,00 €
da 14001,00 a 15.000,00 €
>16.000,00

punti 15
punti 14
punti 13
punti 12
punti 11
punti 10
punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

I software per DVA e BES verranno attribuiti indipendentemente dal reddito, ove richiesti.
Nel di licenziamento nel 2020, è possibile in subordine presentare una autocertificazione del
proprio reddito familiare, allegando i documenti comprovanti il licenziamento e dati sotto
specificati.
Il punteggio terrà conto del reddito e degli altri parametri richiesti per un massimo di 15 punti.
SITUAZIONE SOCIALE
Reddito familiare complessivo:

Reddito familiare precario complessivo:

€………………………….

€…………………………..

MAX 7 PUNTI

MAX 8 PUNTI

REDDITO

punti reddito
unico

punti reddito
familiare precario

>40.000 €

0

0

da 39.999 a 30.000 €

1

1,5

da 29.999 a 26.000 €

2

3

da 25.999 a 20.000 €

3

4

da 19.999 a 15.000 €

5

7

da 14.999 a 12.000 €

7

8

da 11.999 a 9.000 €

8

9

da 8.999 a 6.000 €

9

10

da 5.999 a 3.000 €

10

11

<3000

11

12

CLASSE FREQUENTATA
classe I/II
punti 3

classe 5
punti 2

classe III/IV
punti 1

SITUAZIONE FAMILIARE
1 fratello
punti 1

2 fratelli
punti 2

3 fratelli
punti 3

Oltre 3 fratelli
punti 4

Presenza disabile in famiglia
punti 5

formula per ottenere il punteggio: SIT .FAMILIARE x CLASSE x REDDITO/12
DICHIARA
❏ di non possedere dispositivi informatici idonei alla partecipazione alla didattica a distanza
(spuntare solo se richiede il dispositivo informatico;
❏ che l’alunno/a si trova in situazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992;
❏ che per l’alunno/a sono stati rilevati bisogni educativi speciali (BES);
❏ di trovarsi in una situazione di svantaggio economico, con attestazione ISEE in corso di validità pari
a euro ______________________;
❏ di non percepire, a vario titolo, contributi di sostegno da parte di enti pubblici (Comune, Regione,
ecc.) ovvero di percepire i seguenti contributi _______________________________________ per
un importo complessivo annuo pari a euro ______________________;
❏ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ in età scolare;
❏ che l’alunno/a è iscritto/a per il corrente a.s. alla classe _______ sez.__________
❏ di non disporre dei supporti didattici richiesti;
❏ di autorizzare la scuola alla verifica dell’utilizzo dei supporti didattici per le attività formative per la
didattica.
I nforma, altresì
Che la presente segnalazione ha solo valore per il monitoraggio dei bisogni;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96
(Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
__l__ sottoscritto/a allega alla presente istanza:
¨ attestazione ISEE in corso di validità ovvero ¨ autocertificazione sostitutiva ed allegati n. ...;
¨ copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ____________________
Firma del genitore
___________________________
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Modello richiesta comodato d’uso- Supporti didattici per gli studentiPON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-256
ALLEGATO ELENCO CODICI DEI SUPPORTI RICHIESTI
COGNOME/NOME………………………………………………………………………..CLASSE……………
…………………….
codice/ISBN

TITOLO

TIPOLOGIA DI SUPPORTO
(libri, software, manuali…)

Firmato da:
LUPPINO CONCETTA
Codice fiscale: LPPCCT71E44G288W
02/10/2020 12:12:17

