AOO SEGRETERIA Protocollo 0002666/2021 del 05/03/2021

Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12

Ai genitori degli alunni
Al sito web

OGGETTO: Progetto PON/FSE “OMAR HELPS” Codice Identificativo del progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2020-162 ; CUP: I11D20000940001
Si comunica che questa istituzione è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a disposizione
dall’avviso PON FSE nota prot. n. A00DGEFID/28312 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto
allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare sussidi didattici (libri di testo, cartacei e/o
digitali, vocabolari, dizionari, libri di narrativa consigliati dalle scuole, testi finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con particolari bisogni, kit scolastici- devices o altro)
da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, in difficoltà, 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.
Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso al
beneficio compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE SUSSIDI DIDATTICI in calce alla presente e/o
disponibile presso la segreteria della scuola.
I criteri di aggiudicazione sono riassunti nella tabella sottostante
Condizione economica MAX 30 PUNTI
PUNTI
Indicatore ISEE da 0 a 3.000,00 €

30

Indicatore ISEE da 3.000,01 € a 5.000,00 €

20

Indicatore ISEE da 5.000,01 € a 10.000,00 €

15

Indicatore ISEE da 10.000,01 € a 15.000,00 €

10

Indicatore ISEE superiore a 15.000,00 €

0

Condizione economica MAX 20 PUNTI
Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19

20

tel. 0321 670611 - e-mail: notf03000b@istruzione.it – notf03000b@pec.istruzione.it - www.itiomar.it – Cod. Fisc. 80010380030

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratori in settori di attività colpiti dalle
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19

10

Condizione familiare MAX 30 PUNTI
3 o più figli iscritti a qualsiasi scuola o università

30

2 figli iscritti a qualsiasi scuola o università

20

1 figlio iscritto a qualsiasi scuola o università

10

Disabilità MAX 20 PUNTI
Alunno con disabilità grave certificata o familiare diretto con disabilità grave certificata

20

Alunno con DSA e BES

10

A parità di punteggio prevale il numero di figli a carico.
Dato il contenuto sensibile dei dati non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria.
I SUSSIDI DIDATTICI saranno concessi in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/21; la
famiglia che li prende in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente
integro e funzionante.
In caso contrario la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolastica dell’acquisto del
sussidio scolastico
RICHIESTA COMODATO SUSSIDI DIDATTICI
Gli interessati dovranno produrre domanda utilizzando l’apposito modello predisposto in calce al
presente avviso, allegando il documento d’identità del firmatario e qualsiasi documento utile a certificare
il disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
Le richieste di accesso al beneficio del prestito dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 20 marzo
2021 con le seguenti modalità:
1. all’indirizzo mail NOTF03000B@istruzione.it indicando nell’oggetto della mail “RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI SUSSIDI DIDATTICI”
2. oppure brevi manu presso gli uffici di segreteria
Allegati:
Allegato A - RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO DI SUSSIDI DIDATTICI
IL DIRIGENTE SCOLASTICA
Ing. Francesco Ticozzi

