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Ai docenti della scuola sec. di I grado 

Al Sito/Amministrazione trasparente 

Al DSGA  

Agli Atti 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “Una biblioteca per ripartire” PON Avviso Pubblico prot. 19146 del 6-7-

2020 Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici- AVVIO Modulo- Selezione alunni/classi 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il 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. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28337 del 14/09/2020 

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli 

studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente 

crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio; 

VISTO che questo Istituto ha presentato il progetto intendendo non solo supportare le famiglie 

della scuola secondaria di I grado, che potessero documentare situazioni di disagio 

economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, attraverso 

l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri e supporti didattici per l'a.s. 

2020/2021, ma anche potenziare le competenze linguistiche attraverso l’educazione alla 

lettura; 

CONSIDERATO che, da una indagine effettuata in maniera informale, tutti gli alunni sono già dotati, 

individualmente o attraverso il comodato d’uso, di strumenti didattici e di libri scolastici; 

VISTO che si è appena conclusa la fase negoziale per l’acquisto di circa 500 libri per ragazzi in 

formato sia cartaceo che digitale; 
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INTESO che i testi saranno destinati a tutti i plessi e permetteranno, in futuro, l’implementazione di 

attività finalizzate all’educazione alla lettura;  

 

DOVENDO individuare, in questa prima fase, 42 alunni della scuola secondaria di I grado che, per l'a.s. 

2020/2021, siano iscritti sulla GPU per avviare e completare il modulo necessario ad 

ottenere i finanziamenti 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di supporto 

didattico in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021 

 

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione alla selezione 

 

Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente Avviso gli alunni iscritti alle classi della 

scuola secondaria di I grado di questo Istituto nell’anno 2020/21.  

 

Art. 2  - Modalità di presentazione delle domande: 

• Le domande dovranno essere non individuali ma per classe, presentate da uno dei docenti 

titolari della classe all’indirizzo mtic81100r@istruzione.it , entro 5 giorni dalla 

pubblicazione del presente bando; 

• La domanda dovrà essere corredata di una proposta progettuale che sarà valutata dalla 

commissione PON.  

 

Art. 3 – Criteri per l'attribuzione dei punteggi 

• I criteri per l’attribuzione dei punteggi sono i seguenti: 

CRITERI Punteggio 

1. Aderenza alle finalità del progetto Da 1 a 20 

2. Fattibilità entro l’anno scolastico considerata anche la 

possibilità di prosecuzione della DAD 

Da 1 a 10 

3. La sostenibilità delle azioni didattiche Da 1 a 10 

4. La trasferibilità del modello progettuale Da 1 a 10 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
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