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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. 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 - Prot. 19146 del 06/07/2020.

CUP: G46J20001170001 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-303 

Alle famiglie 
Agli studenti 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT 
DIDATTICI 

Il presente avviso ha come oggetto la selezione di studenti per l’ammissione al contributo sotto forma 
di supporti didattici (kit libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, 
sia in forma cartacea che in forma digitale, da concedere in proprietà o in comodato d’uso, device in 
comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021. 

1. Articolazione e durata del supporto didattico

I supporti didattici da concedere in proprietà o in comodato d’uso riguardano esclusivamente alunni 
iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. La concessione di supporti didattici è 
tesa a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie nell’ 
acquisizione di device, connettività, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio e 
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 Covid-19. 

2. Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
∙ Essere iscritti all’istituto nell’anno scolastico 2020/2021;
∙ Avere manifestato, e poter documentare, anche in relazione con l’emergenza COVID-19, situazioni
di disagio economico misurabili attraverso i criteri di valutazione di seguito indicati.

3. Modalità presentazione domanda

Il candidato, o il genitore in caso di alunni minorenni, compila via web la domanda di accesso al 
supporto       attraverso il modulo di Google raggiungibile al seguente link 
https://forms.gle/DssieavghCv3gV99A, allegando documentazione di seguito indicata:  

- autocertificazione, redatta sull’apposito modello ‘’Allegato 1’’ dell’avviso, debitamente

firmata;

- fotocopia di un valido documento e codice fiscale del richiedente e dell’alunno.

- eventuale certificazione ISEE
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La compilazione del modulo dovrà avvenire utilizzando l’utenza nome.cognome@maxwell.mi.it dello 
studente richiedente. 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la compilazione del 
modulo disponibile all’indirizzo https://forms.gle/DssieavghCv3gV99A a pena di esclusione, entro le 
ore 13 del giorno 15 dicembre 2020. Ogni candidato dovrà specificare nella domanda di 
partecipazione quale tipo di supporto necessita tra quelli ammissibili indicati nel modulo di 
partecipazione stesso.     .  
 

4. Valutazione delle domande e modalità di selezione  

L’istruttoria delle domande avverrà con le seguenti modalità:  
∙ Verifica del rispetto dei termini di partecipazione delle domande;  
∙ Verifica della correttezza della documentazione;  
∙ Stesura della graduatoria finale redatta su tutti gli alunni aventi presentato istanza di partecipazione. 
 A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE corrente più basso: nel caso 
di ulteriore parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 
 

5. Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni economiche, per 
un massimo di 50 punti distribuiti tra le 3 aree sottoindicate: 
 

A. DISAGIO ECONOMICO, ANCHE SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  
(punteggio massimo attribuibile: punti 15  

a. assenza nel nucleo familiare di un reddito stabile, anche a causa dell’epidemia da 

Covid-19 (disoccupazione/inoccupazione dei membri della famiglia) punti 15 

b. diminuzione significativa negli ultimi 6 mesi del reddito disponibile nel nucleo 

famigliare, anche a causa dell’epidemia da Covid - 19 (disoccupazione/inoccupazione 

parziale dei membri della famiglia)   punti 8  

 
B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  
(punteggio massimo attribuibile: punti 20)  
- situazione economica e patrimoniale (ISEE) fino a € 5.000,00:    
 punti 20 
- situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00:      
 punti 16 
- situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00:  
 punti 12 
- situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00:  
 punti 8 
- situazione economica e patrimoniale (ISEE) oltre € 20.000 o non dichiarata:                      
 punti 5 
La situazione ISEE deve essere confermata da un’attestazione. 
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C. SITUAZIONE FAMILIARE 
 (punteggio massimo attribuibile: punti 15) 

- numero dei componenti del nucleo famigliare maggiore o uguale a 5 

 punti 6 

- per ogni figlio studente: 3 punti, per un massimo di    

 punti 9 

 
6. Graduatoria finale  

La graduatoria finale verrà redatta sulla base delle dichiarazioni inserite. 
L’elenco dei candidati idonei a ricevere il supporto didattico sarà pubblicato sul sito dell’istituto. 
In caso di riapertura dei termini di presentazione delle istanze, l’elenco degli ammessi verrà 
aggiornato di volta in volta con le modalità descritte in precedenza.  
 

 
 

Il Dirigente scolastico (prof. Franco Tornaghi) 
               Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. lgs. Nr. 39/1993 

 

 

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/

