
  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO MEDI 

Via L.do da Vinci,364 – 90135 Palermo -        
c.f. 97021760828 

 

 

Certificazione di Qualità 
 UNI EN ISO 9001:2015 

Email: pais02400e@istruzione.it 
PEC_ pais02400e@pec.istruzione.it 

   www.iismedi.gov.it 
Tel. 091/405108 

 

1 

CIRCOLARE N. 65 

 

 

RECLUTAMENTO ALUNNI 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-21- “Una scuola per tutti” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

CUP: B71D20000330006 
 

AVVISO 19146 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI  

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rende noto 
che, il presente Avviso pubblico è finalizzato alla concessione in comodato d’uso di libri, 
kit didattici, strumentazione tecnologica e connettività alle studentesse e agli studenti in 
difficoltà, al fine di garantire loro pari opportunità e diritto allo studio. 
Le famiglie, in possesso dei requisiti che saranno successivamente enunciati, possono 
richiedere libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso per i propri figli.  
La scuola individua le studentesse e gli studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e 
altri sussidi didattici, acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente 
avviso, fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie 
possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti 
connessi alla diffusione del COVID-19. 
L’Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola” 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, 
Asse I, e comprende nello specifico: 
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 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). 

 Devices, da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 
per l’anno scolastico 2020/2021, quali: attrezzature informatiche e strumenti informatici 
(PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di 
traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della DDI e compatibili con gli 
applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso; 

  Ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla 
didattica, devices adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da 
disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e 
per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità̀ di accesso all’attività̀ 
DDI. 
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale 

richiesta, entro e non oltre il 16 novembre 2020, compilando il modello allegato 

alla presente manifestazione di interesse e inviandolo al seguente indirizzo 

pais02400e@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta assegnazione libri 

di testo, kit didattici, strumentazione DDI”. 

 

Il prerequisito per l’accesso al beneficio, comune a tutti gli studenti ed oggetto di 

autocertificazione, è il seguente: 

1) impossibilità/evidente difficoltà a partecipare alla didattica disciplinare di classe, in 

quanto sprovvisto di libri di testo, strumentazione didattica, idonei dispositivi 

informatici e/o di idonea connessione internet. Tale prerequisito, così come le altre 

dichiarazioni rilasciate nel modello di richiesta di assegnazione, saranno oggetto di 

verifica da parte dell’Istituto Scolastico anche attraverso l’acquisizione di 

un’attestazione da parte del Coordinatore di Classe relativa alle evidenti difficoltà 

manifestate dallo studente in relazione alla mancanza del materiale didattico di cui 

al presente avviso. 

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri di seguito  riportati: 

 

Criteri di selezione delle istanze 

I beneficiari saranno gli alunni in condizioni di disagio socioeconomico e culturale, 

anche a causa dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19. 

I supporti, libri e kit didattici saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 
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 Reddito più basso (autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 
 Mancanza assoluta di pc/tablet presso la propria abitazione 
 Numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico 
 Priorità agli alunni frequentanti la classe quinta 

 

La scuola procederà a stilare una graduatoria che sarà pubblicata entro lunedì 20 

novembre 2020. 

 

In caso di parità di punteggio, come risultante dalla tabella, verrà data precedenza alla 

famiglia in situazione di disagio economico dichiarato ed attuale. 

 

SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI 

CONTROLLI A CAMPIONE PER ATTESTARE LA VERIDICITA' DEI DATI 

DICHIARATI 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste:  

1) prive degli allegati richiesti;  

2) prive del documento di identità del dichiarante;  

3) pervenute oltre i termini indicati. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

dell’Istituto. 

 

        F.to digitalmente 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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