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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino”
•
•

Amministrazione, finanza e marketing
Turismo

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro”
•
•

Chimica, materiali e biotecnologie
Agraria, agroalimentare e agroindustria

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro”
•
•

Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Agricoltura e lo sviluppo rurale

Rende 20.11.2020

All’Albo
Al sito web Istituto
Email dei genitori degli alunni I biennio e terze classi
Oggetto: Avviso di selezione degli alunni per fruizione libri in comodato d’uso gratuito, progetto PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione-Fondo Sociale
Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del M.I.- 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 - Prot. n.
19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado per libri di testo e kit scolastici, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione-Fondo
Sociale Europeo (FSE) – 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 l’autorizzazione del progetto presentato dall’istituto d’Istruzione superiore “Cosentino-Todaro” di
Rende dal titolo “'Nuova Didattica Integrata”, ammesso al finanziamento per € 71.647,06 con nota n.27752
del 02/09/2020 del MI – 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- Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2;
VISTO l’art. 10, comma 5, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14-09-2020 e del Consiglio d’Istituto del 20-11-2020,
Rende noto
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi

Codice autorizzativo

Azione

Sottoazione

Titolo progetto

10.2.2A-FSEPON-CL2020-86

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.

10.2.2AMiglioramento
delle competenze chiave
degli allievi

“Nuova Didattica
Integrata”

PUBBLICA
L’avviso di selezione di (max) 174 alunni delle classi del primo biennio e del terzo anno dell’Istituto
d’Istruzione Superiore per l’inserimento nella graduatoria assegnazione libri di testo in comodato d’uso
gratuito.
Si invitano pertanto le famiglie degli studenti interessati a presentare formale richiesta, entro e non oltre le
ore 12 del 28-11-2020, compilando il modello allegato al presente avviso e inviandolo al seguente indirizzo
email csis07400x@istruzione.it, inserendo come oggetto: “Richiesta libri PON FSE – “Nuova Didattica
Integrata”. Alla richiesta è necessario allegare il modello ISEE in corso di validità, a pena esclusione.
Criteri di selezione
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in
precedenza e prive della certificazione ISEE.
I libri in comodato d’uso 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)

PUNTEGGIO
Max 30 punti
30
20
15
10
0

Max 20 punti
20

10

0

Max 31 punti
30

N. 3 figli in età scolare (dalle primarie
all’università)
N. 2 figli in età scolare (dalle primarie
all’università)

20

N. 1 figli in età scolare (dalle primarie
all’università)
Altri figli frequentanti l’I.I. S “Cosentino-Todaro”
Rende

0

10

Disabilità

1

Max 20 punti

Alunno con disabilità grave certificata
Alunno con DSA o BES

20
10

Modalità di valutazione delle candidature
La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, validerà le candidature in base alla
documentazione e alle dichiarazioni pervenute. L’esito della selezione con la graduatoria sarà pubblicato sul
sito e affisso all’Albo della Scuola entro il 04 Dicembre 2020.
Trattamento dei dati personali
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.
Pubblicità
II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto: www.iisrende.gov.it
Documenti allegati
Fa parte integrante del presente avviso
- Modelli di richiesta Allegato 1.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Nicoletti

