ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

All’Albo
Alle famiglie
Al sito della scuola
Agli Atti
Oggetto proroga termini di scadenza per la presentazione istanze di partecipazione al progetto: 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.
Titolo del progetto: Una Sidoli per tutti
CIP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-36
CUP: G16J20000870001
Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici, da concedere
in proprietà o in comodato d’uso per la fruizione della DAD, per l’anno scolastico 2020/2021
Ricadente nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). ObiettivoSpecifico
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.

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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

Candidatura n. 1036587 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo
e kit didattici presentata dall’ I.C. Via Sidoli;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 24/09/2020 prot.n. 2676/B16C;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 08/09/2020 prot.n. 2413/B12;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le
graduatorie regionali delle proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante
dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota
prot. AOODGEFID/27765 del 2 settembre 2020;
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VISTA

la nota prot. AOODGEFID 283/2 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. Via Sidoli con codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON- PI-2020-36 “Una Sidoli per tutti” per l’importo di € 10.588,23;

VISTA

la delibera n. 47 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 26/10/2020 con la quale è stato
formalmente assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro prot. n.
3510/B12A del 31/10/2020;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

VISTO

il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTI

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale

VISTA

la nomina del Dirigente Scolastico, prof.ssa Pia Giuseppina Falcone, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P), prot. n. 2012 del 01/04/2021;

VISTO

Il Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sottoforma di sussidi didattici da
concedere in comodato d’uso n. prot. 0002439 del 19/04/2021;

RILEVATA

la necessità di estendere il termine di inoltro delle istanze non essendo pervenute un congruo
numero di domande
PROROGA
Il termine di scadenza dell’avviso al 05.05.2021 ore 16:00.

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
limitatamente ai giorni di proroga a mezzo:
PEO – ponsidoli@icviasidoli.education o brevi manu a pena di esclusione, entro le ore 16:00 di mercoledì
05.05.2021. Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON-FSEFESR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa , art. 3, c. 2 d. Lgs. 39/’93)
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

VALORE ISEE RELATIVO AI REDDITI ANNO 2020
VALORE DICHIARATO
0,00 euro o negativo
Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro
Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro
Da 5.001,00 euro fino a 10.000,00 euro
Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro
Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro
Oltre o 20.001,00 euro

PUNTEGGIO ASSEGNATO
40 punti
35 punti
30 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti

PERDITA OCCUPAZIONALE NEL CORSO DEL 2020 e nel primo trimestre 2021 DI UNO O
PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE RISULTANTI NEL MODELLO ISEE
VALORE DICHIARATO
Un componente
Due componenti
Oltre i due componenti

PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 punti
10 punti
15 punti

FAMIGLA MONOGENITORIALE CON PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
VALORE DICHIARATO
Mono genitore

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
10 punti

ALUNNO DESTINATARIO DEL SUSSIDIO RIENTRANTE IN UNA DELLE CATEGORIE
INDICATE:
VALORE DICHIARATO
ALUNNO CON BES CON PDP (CERTIFICATO
ESCLUSIVAMENTE DALLA SCUOLA)
ALUNNO CON DSA (CERTIFICATA L.170/2010)
ALUNNO HC (CERTIFICATO L. N.104/92)

PUNTEGGIO ASSEGNATO
30 punti
40 punti
50 punti

N.B. i punteggi delle tre tabelle sono disgiunti. Tali possono essere combinati tra loro e sommati.
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente scolastico

Il/La sottoscritto\a
prov.

il

nato\a a
domiciliato\a a

alla Via

tel.

e-mail

cellulare

Cod. fiscale

genitore dell’alunno

C.F.:

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe
e-mail

dell’Istituto
@
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato avviso nella
forma di: supporti, libri e kit didattici

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successive mm.ii GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del
corso e la pubblicazione sul sito web.
Luogo e data

L’allievo
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ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il sottoscritto……………………………..……………………………..…. padre/madre di ........................................... chiede in
nome e per conto del proprio/a figlio/a l’erogazione del sussidio didattico per l’anno scolastico 2020/2021 Il
sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al sussidio, la dichiarazione
di responsabilità e la dichiarazione liberatoria specifica in merito alla privacy, nonché tutti i documenti
richiesti e non presentato in questa fase.
Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti
elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della
realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti
dell’istituto.
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del
MI le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è
ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
del progetto.

Luogo e data,

Firme dei genitori

VIA SIDOLI

ISTITUTO COMPRENSIVO

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE TITOLI

Il/La sottoscritto\a
prov.

nato\a a

il

domiciliato\a a

alla Via

tel.

e-mail

cellulare

Cod. fiscale

genitore dell’alunno

C.F.:

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe
e-mail

dell’Istituto
@

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA'
PENALECUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL
MEDESIMODPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
TITOLO
Reddito ultimo ISEE (allegare ISEE)

VALORE DICHIARATO

Perdita occupazionale (se valutabile indicare il numero di
componenti, altrimenti indicare 0) (allegare ISEE)
Appartenenza a categorie con disabilità certificata
BES CON PDP (documentazione redatta dall’Istituto)
DSA (documentazione certificata L.170/2010)
HC (documentazione certificata L. N.104/92)
TOTALE PUNTEGGIO

N.B. i punteggi delle tre tabelle sono disgiunti. Tali possono essere combinati tra loro e sommati.

Luogo e data,

Firma

