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Empoli, lì 29 gennaio 2021 
All’Albo on line 

Sito Web 
Atti 

 
 

OGGETTO: SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E NOTEBOOK DI CUI ALL’AVVISO 
PUBBLICO PROT. AOODGEFID/19146 DEL 06/07/2020, IDENTIFICATO DAL CODICE 
10.2.2A-FSEPON-TO-2020-75            CUP G71D20001100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 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 - 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; 

 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto N. 14 del 28/01/2021 e del Collegio dei Docenti N.  

4 del 17/12/2020 relative all’adesione ai progetti FSE e FESR; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di pubblicazione 

delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. OODGEFID/28308 del 10/09/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3011 del 

12/1/2021; 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
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1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per attuare le iniziative cofinanziate dal FESR 

2014/2020; 
 
RILEVATO che questa Istituzione scolastica è assegnataria del finanziamento di €. 116.117,64 al fine di 

assegnare in comodato gratuito libri di testo e kit scolastici 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 Covid19 e acquisto di software didattici per l’utilizzo di tutti gli allievi 

 
INVITA 

 
le famiglie degli studenti frequentanti le classi dell’Istituto e gli studenti frequentati il Corso Serale 
per Adulti e Giovani Adulti, a presentare la richiesta di comodato gratuito dei libri di testo e/o kit 
didattici/portatili per DAD/vocabolari utilizzando il modulo allegato (Allegato 1). 
 

All’istanza di assegnazione dei libri di testo dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità, la certificazione ISEE (o l’indicazione di deposito già effettuato durante 
questo A.S.). 
 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite invio all’indirizzo e-mail istituzionale 
fiis012007@istruzione.it entro e non oltre il 12/02/2021. 
 

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non verranno prese in considerazione e non saranno 
valutate. Per esigenze di tutela della salute pubblica non è ammessa la presentazione brevi manu. 
 

Coloro che sono stati già assegnatari di un portatile potranno effettuare nuovamente domanda per la 
sostituzione di nuovo portatile per DAD. 
 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande si provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari 
in base alla certificazione reddituale allegata, al n° di figli frequentanti la scuola, al n° complessivo di figli 
appartenenti allo stesso nucleo familiare e alla classe frequentata e ad altri indicatori (secondo i punteggi sotto 
meglio specificati).  
 

A parità di punteggio sarà data precedenza allo studente appartenente a nucleo familiare con ISEE più basso. 
 

Indicatori e punteggio al fine della compilazione della graduatoria: 
 
Condizioni economiche (Autodichiarazione ISEE 2020 reddito 2019 ) Max 10 punti 

ISEE da 0 a 12000,00 10 
ISEE da 12000,01 a 40.000 5 
ISEE oltre 40.000,00 o ISEE NON allegato 0 
Condizione occupazionale Max 10 punti 
• Studente del corso diurno. 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati/in CIG o lavoratori in settori colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza da Covid 19. 

• Studente del corso serale. 
Studente non appartenente al nucleo familiare di origine con coniuge, entrambi 
disoccupati/inoccupati/in CIG o lavoratori in settori colpiti dalle misure restrittive 
emanate dal Governo per contrastare l’emergenza da Covid 19. 
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• Studente del corso diurno. 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori colpiti dalle 
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza da Covid 19. 

• Studente del corso serale. 
Studente non appartenente al nucleo familiare di origine disoccupato/inoccupato 
o lavoratore in settori colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza da Covid 19. 
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Condizione familiare Max 5 
N° 2 membri della famiglia frequentanti la scuola dell’obbligo o l’Università 3 
N° 3 membri della famiglia frequentanti la scuola dell’obbligo o l’Università 4 
N°4 o più membri della famiglia frequentanti la scuola dell’obbligo o l’Università 5 
Condizioni particolari Max 10 
Alunno div. Ab. (lex 104/92) 10 
Alunno Bes o Dsa certificato 4 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito della scuola. www.ferraris.eu 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Mancini 

http://www.ferraris.eu/
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