Scuola Superiore LUIGI EINAUDI - C.F. 96013710791 C.M. VVIS003008 - AOO_VVIS003008 - UFF. PROTOCOLLO - AFFARI GENERALI

Prot. 0004882/U del 20/04/2021 10:45

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi”
Via Vittorio Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Contatti

Info

tel. 0963-71209
web: www.iiseinaudi.edu.it
email: vvis003008@istruzione.it
pec: vvis003008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96013710791
Codice Univoco Ufficio: UFU8XH
Codice Ministeriale: VVIS003008

Circ. n. 130

Serra San Bruno, 20 aprile 2021



 Alunni e loro famiglie
Prof.ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci, T. Iennarella, R. Carnovale, L. Mamone
 D.S.G.A.
 Sito web

Oggetto: Progetto Pon “Nessuno rimanga indietro” (sottoazione: 10.2.2A – codice progetto: 10.2.2A – FSEPONCL-2020-65) CUP: D31D20002170001 – Proroga termini scadenza domande
Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito agli alunni
di supporti didattici disciplinari
(SCADENZA DOMANDE 15 MAGGIO 2021)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

Vista

la nota prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 con la quale il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
RENDE NOTO ALLE FAMIGLIE

che con il progetto in oggetto sarà possibile avere in comodato d’uso, per coloro che non godono di analoghe
forme di sostegno, dispositivi digitali per la Didattica Digitale Integrata e dotare gli alunni di libri di testo, cartacei
e/o digitali, vocabolari, dizionari e anche 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).
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro il giorno 15
MAGGIO 2021, compilando il modello allegato alla presente manifestazione di interesse e inviandolo al
seguente indirizzo email vvis003008@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto: “richiesta assegnazione
dispositivi digitali e libri”. La scuola declina qualsiasi responsabilità nel caso di trasmissione del modello
predetto con modalità diverse rispetto a quella prevista o che non riporta all’oggetto della mail la dicitura
prima indicata.
Considerata la situazione pandemica, non è consentita la consegna presso gli uffici della scuola.
Non saranno prese in considerazione né istruite le richieste pervenute oltre la scadenza del 15 MAGGIO 2021.
I supporti didattici richiesti saranno assegnati secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:
CRITERI
Condizione economica
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019)
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
Qualsiasi altra condizione occupazionale
Condizione familiare
N. 4 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università)
N. 3 figli in età scolare (dalle primarie all’università)
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie all’università)
N. 1 figli in età scolare (dalle primarie all’università)
Disabilità
Alunno con disabilità certificata (rapporto 1/1)
Alunno con disabilità certificata (rapporto 1/2)
Alunno con DSA certificato
Alunno con individuazione BES
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La scuola si riserva la verifica, anche a campione, di quanto dichiarato dalle famiglie, con conseguente
esclusione dall’assegnazione dei supporti didattici se non spettanti per effetto del controllo svolto e fatta salva
ogni ulteriore conseguenza sotto il profilo penale in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs.
101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.
Le richieste di informazione/assistenza possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail, indicando anche un
numero telefonico per eventuale contatto: vvis003008@istruzione.it.
Le domande devono essere presentate esclusivamente sul modello di richiesta di cui all’allegato 1 che fa parte
integrante della presente manifestazione di interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

