
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  SOLARI” 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10   Codice Fiscale 80013470424 
Tel.: 071 977147      Fax: 071 970238       Fax Segret.: 071 7501468 
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Prot. n. vedi segnatura              Loreto, vedi segnatura 
 

OGGETTO : SECONDO AVVISO per la presentazione dell’istanza di libri di testo e devices in 
comodato d’uso anno scolastico 2020/2021 progetto 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) – Programma Operativo Complementare “Per la Scuo-
la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rota-
zione (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. Titolo: “Insieme per ripartire “ 
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 “Insieme per ripartire “ 
CUP: F56J20001160001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
20142020  - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018;  
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie regio-
nali dei progetti approvati; 
 VISTA  la nota prot. AOODGEFID/27766 del 02/09/2020 di autorizzazione dei progetti presentati 
e valutati;  
VISTA   la nota  prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020 di autorizzazione a questa Scuola del 
progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – Programma Ope-
rativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. As-
se 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 a-
ree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi  Beni mobili e servizi, linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line;  
VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/ 
2020;  



 

 

VISTO  il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018;  
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto il 
29/01/2021 con delibera n. 111; 
VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio dei fondi relativi al progetto in  oggetto,  del 
23/11/2020 prot. 11769/2020, che ha iscritto il progetto nelle ENTRATE del mod. A, aggregato 02 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” – voce 01 “Fondi sociali europei (FSE)” – sottovoce 5  Avvi-
so 19146 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 Sussidi didattici Scheda  A03.37 – Didattica – Scheda fi-
nanziaria denominata Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 "In-
sieme per ripartire" , importo complessivo del finanziamento pari ad € 7.058,82 (euro SETTEMI-
LACINQUANTOTTO,82);  
CONSIDERATO CHE   l’Avviso per la presentazione dell’istanza di libri di testo e devices in 
comodato d’uso anno scol. 2020/2021 progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operati-
vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - I-
struzione – 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 stra-
niere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Titolo: “Insieme per ripartire, prot. 
n. 11937 del 26/11/2020 , non ha ricevuto istanze di partecipazione  da parte degli alunni; 
VISTA la delibera n. 106 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2020 in cui si destina il finaziamento 
del PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69 “Insieme per ripartire  “agli alunni della scuola secon-
daria di I grado con certificazione DSA  
 

RENDE NOTO 
 

Che è possibile presentare istanza di partecipazione alla selezione per la concessione di devices in 
comodato d’uso per il corrente anno scolastico  2020/2021 –periodo aprile-giugno  PER ALUNNI 
DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISCRITTI E FREQUENTANTI L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “SOLARI” DI LORETO (AN) CON CERTIFICAZIONE DSA  
 

• CRITERI ASSEGNAZIONE  devices:  
  

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 

perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato Punti 3  

assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 Punti 2 

diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a 

tutt’oggi 

Punti 1  

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00 con  

disagio economico aggravato dall’emergenza COVID-19 

Punti 6 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00 Punti 5 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00 Punti 4 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00 Punti 3 

situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00 Punti 2  

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

di aver due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II  Grado Punti 1 

di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado  Punti 3 



 

 

o di II Grado 

 
 
La domanda va inviata  entro il giorno 07//04/2021 ORE 14:00 alla mail anic83200l@istruzione.it con 

oggetto “Secondo avviso per la presentazione dell’istanza di libri di testo e devices in comodato d’uso 

anno scolastico 2020/2021 progetto dei Fondi Strutturali Europei Avviso 19146/2020”. con allegata la 
dichiarazione del reddito ISEE valido. 
 
 
 

Il Dirigente  

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE DEVICES  
   
A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  

• perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato -Punti 3  
• assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020- Punti 2  
• diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020- fino a tutt’oggi Punti 1 

   
B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  
  

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00  con  disagio economico aggra-
vato dall’emergenza COVID-19 -Punti 6  

• situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00 Punti 5 situazione economi-
ca e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00 Punti 4 situazione economica e patrimoniale 
(ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00 Punti 3 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 
15.000,01 a € 20.000,00 Punti 2   
 

C. SITUAZIONE FAMILIARE  di aver due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di 
II  Grado -  Punti 1 
 di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado  o di II Grado  - Punti 3  

  
È possibile scaricare il modulo, compilarlo e inviato con allegata la dichiarazione del reddito ISEE valido   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo “G. Solari” 

Loreto 
 

Istanza di partecipazione AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE DE-
VICES  IN COMODATO D'USO (Prot. 11937/2020 del 26/11/2020 DELIBERA DEL C.I. N.107 DEL 
17/12/2020) 
 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 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 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-69  “Insieme per ripartire” 
Autorizzazione  Prot. AOODGEFID/28313 del 10/09/2020    CUP F56J20001160001 

 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 am-
bienti 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. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 2020/2021 
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

__sottoscritt __________________________________________________________________ nat__il_________________________ 

 

residente a____________________________ via________________________________________ tel__________________________ 

 

genitore dell’alunn_ _________________________________________________ regolarmente iscritt_____ alla classe____________ 

 

sezione__________________ per l’anno scolastico 2020/2021 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 

 

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  

 perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: □ SI     □ NO 

 assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020: □ SI     □ NO 

 diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a tutt’oggi (indicare il settore di attività 

_____________________________): □ SI     □ NO 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE)  

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00 con disagio economico aggravato dall’emergenza COVID-19: □ SI     □ 

NO 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: □ SI     □ NO 

 situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: □ SI     □ NO 

 

C. SITUAZIONE FAMILIARE 

 di aver due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ SI     □ NO 

 di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ SI     □ NO 

 

DI RICHIEDERE IN COMODATO D’USO: 

€ DEVICES 

 

Data ___________________ 

 

Firma del genitore________________________________ 
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