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             Al Sito Web della Scuola 
 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Asse 1 - 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.  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto CUP CIG 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  D16J20001170006 Z3631D22C5 

 

CRITERI SELEZIONI ALUNNI 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 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.    Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  Codice Unico Progetto: D16J20001170006 

 
DELIBERA N.41 del 17/12/2020 

 
IL CONSIGLIO D ‘ISTITUTO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico n AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  
VISTA    La Nota autorizzativa del MIUR Prot. n°  AOODGEFID-19146_1039982  del 10/09/2020 
VISTE    le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 
VISTA  la delibera n.  9 del Collegio dei Docenti del 03.09.2020;  
VISTA  la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 17.12.2020; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 –  

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA  la delibera n.41 del Consiglio di Istituto del 17.12.2020 di formale assunzione a bilancio 
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dei fondi relativi ai Progetti Codice: : 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85  
 

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia 

della corretta procedura dell’esecuzione del progetto in questione, alla selezione degli alunni 

beneficiari dei supporti didattici disciplinari (libri di testo, cartacei o digitali, libri di narrativa, 

audiolibri, materiali specifici finalizzati alla didattica, ebook) ; 

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella Nota MIUR n. 28312 del 

10/09/2020, l’istituzione scolastica dovrà individuare gli alunni interessati a ricevere i supporti 

didattici disciplinari, attraverso una procedura che garantisca trasparenza dell’azione 

amministrativa e parità di trattamento; 

VISTO il PTOF d’Istituto; 

CONSIDERATO che il progetto è strutturato come segue: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato  
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-85 Supporti didattici per il successo 
formativo 

€ 16.000,00  

 

Sentita la proposta del Dirigente scolastico 

DELIBERA 
 
la realizzazione di una graduatoria, in seguito alle candidature pervenute dalle famiglie, attraverso un punteggio 

che verrà assegnato a ciascun richiedente sulla base dei criteri qui sotto indicati, per l’individuazione delle 

studentesse e degli studenti che necessitano di supporti per la connessione, di hardware per facilitare 

l’apprendimento e di libri di testo/manuali in comodato d’uso.   

 
Tabella per la definizione dei punteggi e dei criteri per l’assegnazione di sussidi didattici  
 

Punti Parametro Criterio 

20 Socio- Economico perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente 
disoccupato 

10 Socio- Economico assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 
2020: 

5 Socio- Economico diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 
2020 fino a tutt’oggi 
 

20 Economico-
Patrimoniale 

 ISEE  compresa tra  € 0,00 a € 5.000,00 

 

10 Economico-
Patrimoniale 

ISEE compresa tra  € 5.000,01 a € 10.000,00 
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5 Economico-
Patrimoniale 

 ISEE compresa tra € 10.000,01 a € 15.000,00 

 

10 Familiare Più di due figli in età scolare iscritti all’ I.C. VIA RICASOLI 

5 Familiare Due figli in età scolare iscritti all’ I.C. VIA RICASOLI  

50 Disagio Allievo con BES con PEI  

30  Allievo BES con PDP 

20 Disagio Allievo con BES con PDP non certificato 

 

I referenti per la gestione ed il monitoraggio delle azioni previste dal PON Sussidi Scolastici, stileranno la 
graduatoria per l’attribuzione dei beni previsti dal progetto. 
 
          
    

         Il Dirigente scolastico 
Oscar Eugenio Maroni 


