Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO VALDENGO
Piazza Rivetti 4A - 13855 VALDENGO (BI)
TEL. 015/881517-8285506 FAX. 015/8282401 C.F. 92017990026 C.M. BIIC81700V
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Valdengo, 16/03/2021

Alle famiglie degli studenti
della scuola secondaria di I grado
All’Albo on line
Al sito Web

OGGETTO: Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici (rif. Avviso
MIUR Prot. 19146 del 06 luglio 2020).
CUP: B86J20001460006
CIP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-208
Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i
beneficiari del PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo
grado per libri di testo e kit scolastici per l’a.s. 2020-2021. Attraverso tale finanziamento la
scuola potrà rispondere alle necessità degli alunni le cui famiglie possano documentare
situazioni di disagio economico e/o con difficoltà di apprendimento, anche a causa degli
effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Pertanto, si provvederà ad individuare
studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare in comodato d’uso un notebook fino al
termine delle lezioni.
Sono a disposizione 9 notebook in totale.
A tal fine si invitano i genitori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà e che non
godano di altre analoghe forme di sostegno, a compilare entro e non oltre le ore 12 del
20/03/2021 il modulo online disponibile all’indirizzo:
https://forms.gle/uR78TFE6n6xEn2Ek7
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Il punteggio sarà assegnato secondo questi criteri e con queste modalità:
Autodichiarazione ISEE (anche scaduta al 31.12.2020)
Valore ISEE da €0 a €3.000,00
Valore ISEE da €3.001,00 a €5.000,00
Valore ISEE da €5.001,00 a €10.000,00
Valore ISEE da €10.001,00 a €15.000,00
Valore ISEE superiore a €15.000,00
Condizione occupazionale
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo
per contrastare l’emergenza Covid 19
Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori
di attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo
per contrastare l’emergenza Covid 19

Punti 30
Punti 20
Punti 15
Punti 10
Punti 0

Punti 20

Punti 10

Alunno con disabilità o con DSA o con Bisogni Educativi Speciali;
Alunno con disabilità certificata
Alunno con DSA o BES

Punti 15
Punti 15

Numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico:
2 o più figli iscritti all’IC Valdengo:

Punti 10

Le domande di coloro che possiedono già un dispositivo dato in comodato d’uso dalla scuola
verranno prese in considerazione solo se ci sono ulteriori fratelli o sorelle iscritti all’IC
Valdengo in condizioni di necessità.
CRITERI DI PRECEDENZA
A parità di punteggio, prevale in graduatoria nell’ordine:
1) Famiglia con il valore ISEE minore;
2) Famiglia con studentessa/studente BES;
3) Famiglia con sorella o fratello convivente iscritta/o all’IC Valdengo.
SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI A
CAMPIONE PER ATTESTARE LA VERIDICITÀ DEI DATI DICHIARATI.
Comunicazione ai beneficiari e termini per eventuali reclami
L’Istituto procederà ad inviare una email agli aventi diritto sulla base della graduatoria stilata
e depositata agli atti della scuola. L’eventuale consultazione della graduatoria, da parte di
portatori di interesse, deve essere richiesta, inviando una email all’indirizzo
biic81700v@istruzione.it.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 il responsabile unico del procedimento
di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Parolini.
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Pubblicazione dell’Avviso e Privacy
Il presente Avviso di selezione alunni viene acquisito agli atti e pubblicato sul sito dell’Istituto
http://icvaldengo.edu.it/. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati
personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti
cartacei e informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile
sul sito della scuola all’indirizzo https://icvaldengo.edu.it/sito-download-file/413/all.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Parolini
(firme autografe omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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