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Circ. n. 108 del 02/11/2020 
 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
 

Ai Genitori degli/lle studenti/esse 
Sc. secondaria di primo grado 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-473 
CUP: G76J20001130006 

 
 
 
 

OGGETTO:              partecipazione al Progetto PON “BOOK LIFT” 

“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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado. 

 
 

 
Questo Istituto ha presentato la candidatura per partecipare all’avviso pubblico in oggetto, per il supporto 

a studentesse e studenti delle scuole secondarie del primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato, con protocollo    28309    del 10 settembre 2020, il finanziamento 

della candidatura presentata da questo Istituto per un importo di € 49.882,36.
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La cifra calcolata dal MI sulla base del numero totale di alunni iscritti e dell’indicatore ESCS (background 

socio economico culturale) medio dell’Istituto, verrà destinata all’acquisizione di supporti didattici 

disciplinari, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di n. 212 tra studentesse e studenti che ne 

abbiano necessità e che ne faranno richiesta fino ad un massimo di € 200,00 per studente/ssa. 

Considerato che alla circolare n. 64 del 10/10/2020 prot. n. 6808 del 10/10/2020 non ha risposto un numero 

utile di famiglie, si invitano le famiglie a produrre la propria istanza di partecipazione alla selezione. 

 

Le famiglie interessate dovranno pertanto presentare la seguente modulistica: 
 

 

- domanda di partecipazione con relativo prospetto dei punteggi; 
 
- certificazione ISEE; 

I documenti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 13:00 del 06/11/2020 all’indirizzo di posta 

elettronica:  paic87700v@istruzione.it 
 
 
 

 

Questo Istituto procederà a stilare una graduatoria che sarà pubblicata entro il 14/11/2020.In caso di parità 
di punteggio verrà data precedenza alla famiglia con l’importo ISEE più basso; in caso di ulteriore parità 
prevarrà la famiglia con il maggior numero di figli in età scolare. 

Sarà cura dell’Istituto provvedere all’acquisto dei libri richiesti; non sono previsti rimborsi. 
 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Riccardo Ganazzoli. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  www.icsaugo.edu.it. 

 
 
 

ALLEGATI: 

 domanda di partecipazione; 
 prospetto punteggi 
 attestazione ISEE corrente o 

in alternativa attestazione 
ISEE 2020  

 

 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Riccardo Ganazzoli 
Firmato Digitalmente
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. Antonio Ugo 

di PALERMO 
INVIATA TRAMITE MAIL: paic87700v@istruzione.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI BENEFICIARI 

AVVISO PUBBLICO prot.19146 del 06/07/2020 PON “SUPPORTI DIDATTICI” – “BOOK LIFT” 

 
Il sottoscritto    

 

Nato/a il                           a                                                                                       Prov.    

Genitore Affidatario      Tutore 

dello/a studente/ssa di cui sotto 
 

La sottoscritta    
 

Nata il                           a                                                                                       Prov.    

Genitrice Affidataria Tutore 

dello/a studente/ssa di cui sotto 
 
 

 
DATI DELLO/A STUDENTE/SSA 

 

 
Cognome    

 

Nome    
 

Classe            Sez.    
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di cui al progetto PON “SUPPORTI DIDATTICI” - “BOOK LIFT” per ottenere la consegna 
dei sussidi didattici in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020/21. 

 
ALLEGATI: 
- prospetto compilato punteggi; 

  - attestazione ISEE corrente o in alternativa attestazione ISEE 2020  

 
Da consegnare entro le ore 13.00 del 06/11/2020 all’indirizzo: paic87700v@istruzione.it 

 

Luogo e Data                                                     firma del genitore                  firma della genitrice
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PON Avviso prot.19146 del 06/07/2020 “SUSSIDI DIDATTICI” – “BOOK LIFT” 

 

PROSPETTO PUNTEGGI 
 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa 

ai redditi 2019) 

 
max 

50 punti 

 
Da compilare a 

cura delle 
famiglie 

 
Da compilare a 

cura della 
commissione 

Valore ISEE da 0 a € 3.000,00 50   

Valore ISEE da € 3.001,00 a € 5.000,00 40   

Valore ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00 30   

Valore ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00 20   

Valore ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,00 10   

Valore ISEE superiore a € 30.000,00 0   

 

 
Condizione familiare * 

 

 

max 
30 punti 

  

N. 4 o più figli in età scolare 
(dalla primaria all’università) 

30   

N. 3 figli in età scolare 
(dalla primaria all’università) 

20   

N. 2 figli in età scolare 
(dalla primaria all’università) 

10   

 
* Compreso l’alunno beneficiario 

 

 
Disabilità 

 

 

max 
20 punti 

  

Figli con disabilità certificata 20   

Figli con DSA o BES certificati 10   

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

100 

  

 

 
 
 
 

Luogo e Data                                                     firma del genitore                   firma della genitrice 


