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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANILO DOLCI” 

 

Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio  e gestione delle risorse forestali e montane 

 

“Ciascuno cresce solo se sognato” 
 

 AVVISO 19146 - FSE – SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I II 

GRADO PROGETTO “ UN KIT PER OGNUNO, SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI 

Codice identificativo progetto 10.2.2A- FSEPON- SI-2020-228 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale amministrativo  
                                                                                                                                  All’albo on line- Sito Web di Istituto 

                                                                                                                             All’amministrazione trasparente 
    
Oggetto:  avviso per la selezione degli studenti per l’assegnazione di testi scolastici in comodato d’uso 
 
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,lingua 
straniera,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line concorre alla realizzazione della priorità 
d’investimento. 
 CUP: J89G20000660007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 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. 
 
 Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e,nel caso  
specifico,l’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana,lingua straniera,matematica,scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) con particolare 





  IIS “Danilo Dolci”  Via G. Mameli, 4 – 90047 -Partinico (PA) Tel. 091/8901103 
COD. MEC. PAIS021003 - C.F. 80023890827  

www.isdanilodolci.edu.it - pais021003@istruzione.it - pais021003@pec.istruzione.it 

https://www.facebook.com/iisDaniloDolci  iisdanilodolci 

 
 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line concorre alla realizzazione 
della priorità d’investimento. 
 
VISTO il progetto “ UN KIT PER OGNUNO,SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI”,  presentato da questa 
Istituzione Scolastica tramite candidatura n.1038916 del 06/07/2020; 
 
VISTO la nota autorizzativa del M.I. prot.n. AOODGEFID-28309 del  10/09/2020 a valere sulla proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
 
VISTA Variazione al P.A. 2020 n. 13 relativa al PON 10.2.2 A –FESRPON-SI-2020-228- “Un KIT per ognuno, 
successo formativo per tutti” di € 99.325,29 prot. n. 4885 del 08/09/2020, di cui ha preso atto il Consiglio 
d’Istituto nella seduta del  09/09/2020; 
 

VISTA la delibera n . 311 della seduta del Consiglio d’istituto del 09/09/2020 di avvio del progetto PON 
10.2.2 A –FESRPON-SI-2020-228- “Un KIT per ognuno, successo formativo per tutti”  
 
VISTA la delibera n. 305 della seduta del Consiglio d’istituto del 09/09/2020 in cui sono definiti i criteri per 
la selezione degli studenti a cui saranno assegnati i libri di testo 
VISTA la legge n. 241/1990; 
VISTA la legge n.15/2009; 
VISTO il D.Lgs.n.33/2013; 
VISTO il Regolamento CE n.1828/2006 della Commissione Europea; 
 
RENDE NOTO 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-  il progetto specificato in tabella:  
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-228 Un kit per ognuno ,successo formativo per tutti 

 
Obiettivi 
Con questa iniziativa progettuale la scuola intende acquisire supporti , libri e kit didattici anche da 
concedere in comodato d’uso agli studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio 
economico,documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19.. 
Per l’assegnazione sarà stilata una graduatoria che soddisferà  un minimo di 192 studenti del diurno e di 48 
del serale, fino ad esaurimento delle scorte. 
 La graduatoria rispetterà i seguenti criteri. 
Saranno determinate le seguenti fasce del modello ISEE  in corso di validità: 

 0-1000 

 1001-3000 

 3001-6000 

 6001-10000 

 10001-15000 

 Oltre i 15.000  

A parità di fascia verrà considerato il numero di componenti del nucleo familiare, tenendo conto 
dell’eventuale presenza di disabili. 
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 Come ulteriore differenziazione si terrà conto della presenza nel nucleo familiare di altri  studenti che 
frequentano la nostra scuola.  
A parità di condizioni si terrà conto della classe frequentata secondo le seguenti priorità: classe 1°, classe 
5°, classe 3°, classe 2°, classe 4° 
A parità di punteggio  varrà la cifra espressa nel modello ISEE per l’anno 2019  
 
L’istanza dovrà essere presentata, entro e non oltre, il 27 novembre 2020 utilizzando il form online 
raggiungibile attraverso i seguenti link: 
STUDENTI  DEL DIURNO 
https://forms.gle/4g2UHZgkss7MFPa97  
 
STUDENTI DEL CPIA SERALE 
https://forms.gle/8dLQYD35cYYbZChJ6  
 
Le istanze che non presenteranno gli allegati richiesti (pdf o immagine del Modello ISEE 2019; pdf o 
immagine del documento di riconoscimento della persona che presenta la domanda), non saranno tenute 
in considerazione. 
La graduatoria sarà stilata da una commissione composta dal Dirigente Scolastico e  dai docenti individuati 
come referenti del progetto. 
Sarà consentito fare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. Visti gli eventuali ricorsi sarà poi pubblicata 
la graduatoria definitiva. 
Ulteriori comunicazioni relative all’attuazione del progetto descritto saranno pubblicate sul sito web della 
scuola : www.isdanilodolci.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Gioacchino Chimenti   

Documento prodotto e conservato in originale       
informatico   firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
normativa connessa 
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