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Circolare 161     A tutti i genitori della scuola secondaria 

dell’I.C. Rubini 
 

Prot. n° 19      Romano di Lombardia, 7 gennaio 2021 

Oggetto: Avviso M.I. prot. 19146 del 6/7/2020 - PON FSE-FdR O.S. 10.2 
Azione 10.2.2 – Richiesta supporti, libri e kit didattici 

Si comunica che l’Istituto risulta beneficiario di un finanziamento con fondi FSE/PON di 

cui all’Avviso n. 19146 del 06.07.2020 – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo 

e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Il progetto denominato: “ A SCUOLA IN LIBER-Tà“ prevede di fornire in comodato 

d’uso a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado libri di testo 
supporti e kit didattici esclusivamente per l’a.s.2020-2021.  
Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità degli alunni le 

cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli 
effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Pertanto si provvederà di individuare 

studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare in comodato d’uso libri di testo e altri 
supporti didattici. 

I Criteri di selezione identificati con delibera n.°10 del Consiglio di Istituto del 9 
novembre 2020 sono i seguenti: 
- importo ISEE anno 2020; 

- numero di figli a carico; 
- numero di figli frequentanti l’Istituto scolastico; 

- numero di figli frequentanti altre Istituzioni scolastiche; 
- numero complessivo delle persone nello stato di famiglia; 
- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nella 

seguente griglia di valutazione: 
Punteggi 

1) Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2020 

relativa ai redditi del 2019): 

- Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €;                                          punti 30          
- Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €;                               punti 20 

- Valore ISEE da 5001,00 a 10.000,00 €;                              punti 15 
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- Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €;                           punti 10 
- Valore ISEE superiore a 15.000,00 €.                                 punti 0 

2) 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;                                      punti 20  

- un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di 

attività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo per 
contrastare l’emergenza Covid 19.                                     punti 10 

3) Condizione familiare 

- tre o più figli iscritti all’istituto comprensivo.                         punti 10 

4) Disabilità 

- alunno con disabilità grave certificata                                   punti 20 

- alunno DSA o BES certficato                                                punti 10 

 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più 

rispondente alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie, alla 
definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si invitano i 

genitori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà economiche, a far 
pervenire entro e non oltre il 21 gennaio 2021 alla Segreteria o all’indirizzo 
mail  segreteria@.istitutocomprensivogbrubini.edu.it i moduli allegati alla 

presente comunicazione, opportunamente compilati. 

 

 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
          Ludovica Paloschi  

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs 39/1993) 

 
 

MODULI ALLEGATI 
 
TABELLA PUNTEGGI 

 
Allegato 1: Richiesta sussidi didattici 

 
Allegato 2: AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE  
A CAUSA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 (D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47) 

 
Allegato 3: AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO ANNUO LORDO DEL NUCLEO 

FAMILIARE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47) 
 


