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Prot. 306/IV.5

Torre Annunziata, 15/02/2021

AI SIGG. GENITORI
AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL GRUPPO COMMUNICATION
ALL’ALBO
AL SITO WEB

AVVISO AI GENITORI
per attuazione PON/FSE - 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. PROGETTO “ UN PONTE PER LA
DIDATTICA” – IL MIO LIBRO DIGITALE
Codice progetto: 10.02.2A-FSEPON-CA-2020-151

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso protocollo n. 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di proposte relative alla
presentazione di progetti relativi ai “- 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”;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica (n. 1036913 del 16/07/2020);
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti (n. 33 del 14/01/2021) e del Consiglio di Istituto (n. 23
del 19/10/2021);
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020, con la quale si
comunica che il progetto presentato è formalmente autorizzato con codice identificativo 10.02.2AFSEPON-CA-2020-151;
VISTO il decreto DS n. 2373 del 29/09/2020, di assunzione del finanziamento al bilancio della
scuola;
TENUTO CONTO della finalità del progetto;
VISTA la necessità di individuare gli alunni per l’attuazione del progetto, con criteri da indicare i
piattaforma;
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EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni che potranno beneficiare del comodato d’uso di:
1. Opzione 1: supporti didattici digitali, specifici per attività laboratoriali (software e/o libri
digitali);
2. Opzione 2: devices ( tablet, notebook).
Art. 1): PARTECIPAZIONE
 Possono presentare istanza di ammissione alla selezione i genitori degli alunni delle classi 1°
- 2° - 3° - e 4° dei tre indirizzi di studio (enogastronomia, sala e vendita, accoglienza
turistica)
 I genitori richiedenti devono presentare:
a) Modello ISEE relativo ai redditi dell’anno 2019;
b) Copia del documento di identità, in corso di validità;
c) Istanza redatta sul modello allegato al presente avviso, debitamente compilata e firmata;
Art. 2): MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre
VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2021
e potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- invio all’indirizzo email nais04100b@istruzione.it
- a mano presso la segreteria della scuola

Art. 3): TABELLE DI VALUTAZIONE
Alla documentazione ISEE prodotta saranno assegnati i seguenti punteggi:
FASCIA 1 ISEE
VALORE ISEE
da € 0
a € 2000,00
da € 2001,00
a € 4000,00
da € 4001,00
a € 6000,00
da € 6001,00
a € 8000,00
da € 8001,00
a € 10633,00

PUNTI
12
10
8
6
4

FASCIA 2 ISEE
VALORE ISEE
da € 10633,01
a € 12000,00
da € 12000,01
a € 13300,00

FASCIA 3 ISEE

PUNTI
2
1
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VALORE ISEE
da € 13301,00
a € 40000,00

PUNTI
0

A parità di punteggio, prevarranno i seguenti criteri:
a) numero più alto di figli
b) età più giovane dell’alunno beneficiario
Art. 4): MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL COMODATO D’USO
Una volta individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, sarà inviata ai genitori una
comunicazione in cui saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del dispositivo in comodato
d’uso assegnato.
I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola entro la fine del periodo
di locazione. Eventuali danni saranno a carico delle famiglie.
Art. 5): PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’albo dell’Istituto.
Art. 6): TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai soli fini istituzionali per l’attuazione del progetto per cui viene
emanato il presente avviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria PAPA
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993

