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PROGETTO: “Nessuno è escluso (diritto allo studio e pari opportunità)”
BANDO INTERNO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE

DI LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
A SUPPORTO DI STUDENTESSE E STUDENTI DELL’ISTITUTO
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- 2020Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione
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.

1. PREMESSA
Con riferimento all’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 l’ITES R. Valturio è
destinatario di una quota di fondi pari ad euro 23.058,82 finalizzati all’acquisto di 40 unità di “supporti,
libri e Kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studenti e studentesse in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio”.
2. DESTINATARI, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I destinatari del beneficio di cui al presente Bando sono le studentesse e gli studenti iscritti all’ITES
Valturio nell’anno scolastico 2020/21, che si trovano in stato di disagio economico documentabile, anche
a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Non possono accedere al presente Bando coloro che hanno già percepito forme analoghe di sostegno.
I genitori/tutori/affidatari delle studentesse e degli studenti che si trovano nelle menzionate condizioni
possono presentare domanda (Allegato A del presente Bando) per l’assegnazione del materiale oggetto
del bando alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
1- Documento di identità di entrambi i genitori o del genitore esercente la potestà
genitoriale/affidatario/tutore dello studente;
2- Attestazione ISEE 2020 Corrente.
La domanda è da presentarsi personalmente, presso la Segreteria Studenti, previo appuntamento
telefonico ai numeri 0541/380099-380074.
La segreteria avrà cura di protocollare la domanda stessa.
3. SUPPORTI DIDATTICI RICHIEDIBILI
Possono essere richiesti i seguenti supporti didattici in proprietà:
- Libri di testo cartacei o digitali (con riferimento all’elenco pubblicato dalla scuola);
- Dizionario lingua italiana;
- Dizionario lingue straniere (con indicazione della lingua);
- Materiale specifico finalizzato alla didattica che sostituisce o affianca il libro di testo per gli studenti
con DSA/BES.
Possono inoltre essere richiesti device (notebook o tablet) in comodato d’uso gratuito.

4. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione nominata dal Dirigente scolastico, provvederà a stilare una graduatoria sulla base
dell’indicatore ISEE corrente.
I supporti didattici richiesti saranno distribuiti, anche in comodato d’uso gratuito, fino ad un massimo di 40
unità.
La definizione della graduatoria sarà oggetto di verbale stilato dalla Commissione. I beneficiari verranno
contattati direttamente dalla Segreteria Studenti per l’erogazione del materiale.

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALBANDO INTERNO DELL’ITES VALTURIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE

DI LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI A
SUPPORTO DI STUDENTESSE E STUDENTI DELL’ISTITUTO
Nominativo studente frequentante il Valturio
Cognome e Nome:

Classe:

Primo dichiarante (genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore)
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data di NASCITA
Comune di NASCITA
Telefono
Email
Estremi del documento di identità

Secondo dichiarante (genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore)
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data di NASCITA
Comune di NASCITA
Telefono
Email
Estremi del documento di identità
Valore ISEE corrente
euro
Il/l/i sottoscritto/a/i padre/madre/tutore, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 496 del C.P., e consapevole, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. citato, che qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti,
dichiara sotto la propria responsabilità che il/la proprio/a figlio/a non ha beneficiato nel corso dell’anno 2020, di analoghe
forme di sostegno/finanziamento finalizzate a rendere effettivo il Diritto allo Studio.

SUPPORTI DIDATTICI RICHIESTI
Libri di testo cartacei o digitali (con riferimento all’elenco pubblicato dalla scuola)
1.

Spazio
riservato alla
segreteria

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vocabolario (indicare la lingua):
1.
2.
3.
Materiale specifico per studenti DSA/BES(indicare quali materiali):

Computer portatile in comodato d’uso gratuito

SI □

NO □

Altro da specificare:

Dichiaro/dichiariamo di aver preso visione del BANDO INTERNO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI
FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI A SUPPORTO DI STUDENTESSE E STUDENTI
dell’I.T.E.S. ROBERTO VALTURIO e che tutte le informazioni riportate nella presente domanda e negli allegati
corrispondono al vero.
Inoltre ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, i
dichiaranti acconsentono al trattamento dei dati personali comunicati, che saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE 2016/679 e unicamente per le finalità collegate alla
presente procedura.

Rimini:
Primo dichiarante:
Secondo dichiarante:

