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Oggetto: circolare  esplicativa modalità per la selezione degli alunni interessati a ricevere i 

supporti didattici disciplinari previsti per il:   

progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2020-218 Leggere è un diritto 

 

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.  

 

C.U.P. E81D20000480006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria nota prot. n. 3074 del 6.11.2020 con la quale la scrivente ha reso nota 

l’autorizzazione del progetto di cui in oggetto; 

VISTO il proprio atto di insediamento della commissione di lavoro; 

VISTO il verbale della seduta del     della commissione di lavoro appositamente istituita per 

la selezione degli alunni destinatari del progetto di cui in oggetto; 

 

R E N D E   N O TO 

 

1. Il progetto identificato con codice  10.2.2A -FSEPON-LA-2020-218 Leggere è un diritto                           

è rivolto ad  un massimo di 65 alunne e/o alunni iscritti e frequentanti le due scuole 

secondarie di primo grado con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o con bisogni 

educativi speciali (BES) ma anche alle famiglie delle alunne e degli alunni che possono 

documentare situazioni di disagio economico a causa degli effetti connessi all’emergenza 

COVID-19; 

2. Il progetto prevede l’acquisto di materiale librario cartaceo e/o digitale da “distribuire a 

titolo gratuito alle alunne e/o agli alunni selezionati a ricevere i supporti didattici 

disciplinari” quali: 

 Vocabolari/dizionari; 

 Libri di narrativa; 

 Testi specifici per DSA e BES. 

3. I criteri con i relativi punteggi, individuati dalla commissione di lavoro appositamente 

costituita, e riassunti nella tabella  di seguito rappresentata: 
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descrizione criterio punteggio allegati 

Indicatore ISEE 

da € 0,00 a € 3.000,00 

 

 (riferito all’anno 2019 e in 

corso di validità alla data 

dell’istanza) 

 

 

50 

Modello rilasciato dal CAF 

o organizzazione abilitata al 

rilascio 

Indicatore ISEE  

da € 3.000,01 a € 7.000,00 

 

(riferito all’anno 2019 e in corso 

di validità alla data dell’istanza) 

 

 

35 

Modello rilasciato dal CAF 

o organizzazione abilitata al 

rilascio 

Indicatore ISEE riferito 

all’anno 2019 e in corso di 

validità alla data dell’istanza 

da € 7.000,01 a € 10.632,94 

 

(limite stabilto da Roma 

Capitale per l’erogazione dei 

buoni libro) 

 

 

 

20 

Modello rilasciato dal CAF 

o organizzazione abilitata al 

rilascio 

Situazione disagio economico: 

Entrambi i 

genitori/tutori/affidatari versano 

in situazione di disagio 

economico documentabile e non 

risultanti beneficiari/destinatari 

di medesimi o altri aiuti previsti 

dallo Stato (quali cassa 

integrazione, bonus vari, etc)   

 

 

 

25 

Documentazione attestante 

la dichiarazione 

Situazione disagio economico 

Entrambi i 

genitori/tutori/affidatari versano 

in situazione di disagio 

economico documentabile e 

soltanto uno di loro risulta 

beneficiario/destinatario di 

medesimi o altri aiuti previsti 

dallo Stato (quali cassa 

integrazione, bonus vari, etc) 

 

 

 

20 

Documentazione attestante 

la dichiarazione 
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Situazione disagio economico: 

Entrambi i 

genitori/tutori/affidatari versano 

in situazione di disagio 

economico documentabile e 

risultano entrambi 

beneficiari/destinatari dei 

medesimi o altri aiuti previsti 

dallo Stato (quali cassa 

integrazione, bonus vari, etc)  

 

 

 

 

 

15 

Documentazione attestante 

la dichiarazione 

Situazione disagio economico: 

Uno solo dei 

genitori/tutori/affidatari versa in 

situazione di disagio economico 

documentabile e non risulta 

beneficiario/destinatario di 

medesimi o altri aiuti previsti 

dallo Stato (quali cassa 

integrazione, bonus vari, etc) 

 

 

 

 

10 

Documentazione attestante 

la dichiarazione 

Situazione disagio economico: 

Uno solo dei 

genitori/tutori/affidatari versa in 

situazione di disagio economico 

documentabile e  risulta 

beneficiario/destinatario di 

medesimi o altri aiuti previsti 

dallo Stato (quali cassa 

integrazione, bonus vari, etc)    

 

 

 

 

5 

Documentazione attestante 

la dichiarazione 

Alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) e/o 

Alunni con bisogni educativi 

speciali (BES) 

 

 

25 

documentazione già 

presente agli atti della 

scuola (legge 170/2010-

certificazione rilasciata da 

struttura pubblica) 

 

4. Le istanze, per partecipare alla selezione degli alunni interessati a ricevere i supporti 

didattici disciplinari, dovranno essere presentate dagli esercenti la patria 

potestà/tutori/affidatari che rientrano almeno in una delle situazioni di cui alla tabella sopra 
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riportata: 

a. redigendo e sottoscrivendo in ogni loro parte da entrambi i genitori/tutori/affidatari, pena 

esclusione, l’ istanza come da modello allegato alla presente; 

 b.   allegando alla istanza prodotta la documentazione attestante/comprovante le eventuali  

situazioni di disagio economico dichiarate nella medesima istanza ( es. modello     

attestante ISEE, documentazione attinente alle situazioni di disagio economico quali 

eventuali lettere di licenziamento e/o comunicazioni di casse integrazioni, bonus, etc);   

 

5. Le istanze devono essere inoltrate dalle ore 15,30 del 17.11.2020 alle ore 24,00 del 

18.12.2020. Non saranno prese in  considerazione mail pervenute fuori termine; 

 

6. Le istanze devono essere trasmesse via e-mail all’indirizzo rmic81500n@istruzione.it       

riportanto nell’oggetto della stessa:  

“istanza partecipazione selezione  progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2020-218 Leggere è un  

diritto con indicazione del nome e cognome dell’alunno”. 

 La ricevuta di avvenuta ricezione sarà inviata dalla scuola entro massimo 24 ore  

            dall’invio della mail;  

 

7. La commissione redigerà una graduatoria provvisoria entro il  22.12.2020; 

  

8. La pubblicazione della graduatoria provvisoria è prevista per le ore 12,00 del 22.12.2020, 

avverso la quale è previsto reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione sul sito 

nel pulsante PON, cliccando sul progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2020-218 Leggere è un  

            diritto. 

 

La presente circolare è: 

1. pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica al pulsante: 

 PON nel progetto con il codice identificativo di cui in oggetto; 

 Avvisi ai genitori; 

2. trasmessa su G SUITE For Education a tutti i genitori e i docenti compresi i membri del 

Consiglio d’Istituto, i rappresentanti di classe della scuola secondaria di I° grado e  nel 

registro elettronico di AXIOS; 

3. trasmessa alle famiglie degli alunni DSA e/o BES iscritti e frequentanti le due scuole   

secondarie di primo grado facenti parte dell’I.C. A. Balabanoff sulla singola mail registrata in  

AXIOS segreteria digitale. 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof.ssa Anna Proietti 
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