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Prot. n. l964lc-23c Modugno, 1910312021

PON SUPPORTI DIDATTICI (Avviso 19146 del 06t07t2020')

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l' apprendim ento,, 20 I 4-2020

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 baie (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)con particolare riierimento ui p.iiro
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuolè secondarie di primo e secondo grado per
libri di testo e kit scolastici.

c.P. 10.2.2FFSEPON-PU-2020_313
CUP: C36J20000960006

AVVISO DI SELEZIONE

Art. I Finalità generali

Il presente avviso è finalizzato a sostenere gli studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà
socio economiche o comunque di bisogno educativo nell'acquisto di quanto necessario alla
frequenza scolastica, attraverso l'assegnazione in comodato d'uso di libri scolastici e altro
materiale didattico.
Il presente avviso persegue la finalità di promuovere il diritto allo studio di tutti i minori,
assicurando la massima omogeneità ed equità.

Art.2 Destinatari del kit ,,Studio anch'IO,'

Il kit "Studio anch'IO" per I'anno scolastico 2020/2021è destinato a studenti iscritti alle classiprime e seconde della Sc. Sec. 1" grado "Casavola-D'Assisi" di Modugno, che non abbiano
usufruito di ulteriori forme di sostegno, e che si trovino in una almeno dellJ seguenti condizioni:

appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) compresa tra € 10.633 e € 20.000;
di recente immigrazione in Italia;
dei quali e stata accertata - da PP.AA. all'uopo deputate - la condizione di alunno con
Bisogni Educativi Speciali e/o con Disturbo Specifico di Apprendimento;

Il beneficiario è tenuto alla restituzione del materiale didattico ceduto al termine dell,a.s. 2021122
o, anche nel corso dell'anno scolastico, in caso di trasferimento presso altra Istituzione scolastica.
Ciascun kit sarà composto da libri di testo (cartacei e/o digitali o in versione mista) in adozione
dalla scuola, vocabolari, dizionari, materiali specifici finalizzatialla didattica che sostituiscono o
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento o bisogni

Via E' Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 93422910224Email:bamm279007@islruzione.it Email cèrtificata:.bamm279007@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.it
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educativi speciali, tenendo conto delle necessità espresse dalla famiglia sulla domanda di

ammissione e sino ad un ammontare massimo calcolato sulla base delle richieste pervenute.

Art.3 Requisiti di accesso

Il kit "studio anch'IO" può essere erogato ad alunni iscritti per l'a.s. 202012021alle classi prime

e seconde della Sc. Sec. 1' grado "Casavola-D'Assisi" di Modugno in presenza anche di uno solo

dei seguenti requisiti:
a) ISE-E del nucleo familiare di appartenenza dello studente compreso tra € 10.633 e € 20.000

"i immigrazione in Italia nef termine massimo di cinque anni antecedenti la data di

pubblicazione del presente awiso (comprovata da documentazione);

à) accertatamento - da pp.AA. all'uopo deputate - dell' esistenza di Bisogni Educativi Speciali

e/o di Disturbi Specifici di Apprendimento.

Art.4 Modalità e condizioni per I'accesso al kit "studio anch'Io"

Art. 5 Documentazione da presentare

Ai fini della partecipazione al presente awiso la documentazione da presentare è la seguente:

1) domanda d'ammissione (utilizzando I'allegato A);

2) copia fotostatica non autenticata di ,i do"r-ento d'identità, in corso di validità' del

dichiarante;
3) copia dell'attestazione ISEE in corso di vatidità al momento della presentazione delf istanza;

I,ISEE richiesto è quello ordinario; qualora il nucelo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate

dall'art. 7 del D.p.c.M. n. 159/13 (genitori non conviventi) I'ISEE richiesto è quello per le

Il kit individuale "studio anch'IO" è attribuito in

dei requisiti di cui all'art. 3 del presente awiso

commissione valutatrice appositamente nominata'

La predetta graduatoria sarà predisposta esclusivamente

familiare.

prestazioni agevolate rivolte ai minorenni;

4; do.r*.t tazione attestante il possesso di uno o

Il richiedente deve dichiarare di
passibile di sanzioni Penali ai

eventualmente PercePiti.

L'ia E. Fermi' 70026 Modugtttt 1'[]ari

Email : b amm2 7 9 0 0 7 @istruzione. it Emai I cert i ticata:

comodato dtuso ai richiedenti in possesso

secondo una graduatoria unica stilata da una

in base al criterio ISEE del nucleo

Art. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di ammissione all'avviso (apposito allegato A), debitamente compilata in ogni sua

parte, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante e della firma del

richiedente, e della ulieriore documentazione di cui all'art. 3 che precede dovrà pervenire presso

I'istituzione scolastica entro e non oltre le ore 14100 del giorno 02 aprile 2021, tramite:

- e-mail semplice, su indirizzo dedicato : bamm27 9007 @,rstruzione.rl;

più dei requisiti indicati all'art. 3 che precede'

essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è

sensi del D.P.R. n. 44512000, oltre alla revoca dei benehci

i tel 080-5367 139 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 93422910724

bamm219007 @pec.istruzione.it URL :www'scuolacasavola'edu'it
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- PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: bamm279007@pec.istruzione.it;
La sottoscrizione della domanda, comporta e include la sottoscrizione al consenso al trattamento
dei dati personali (D.Lgs 196103 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ), per tutte le
finalità connesse alla procedura di istruttoria e di assegnazione.
Non saranno prese in considerazione le richieste:

prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti;
pervenute oltre i termini indicati.

Art.7 Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la
concessione del beneficio che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere
perseguito penalmente (art.76 del D.P.R. n. 445 del28ll2l2000). L'Istituzione scolastica è tenuta
a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.
n.445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. n. 445 del28/12/2000).
Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto assegnato.

Art.8 Esito del bando

La graduatoria provvisoria degli idonei all'avviso, in quanto in possesso dei requisiti previsti
dallo stesso, compilata in ragione inversa al reddito ISEE, sarà pubblicata entro l S gg. dalla
scadenza della presentazione delle istanze e sul sito istituzionale della Scuola sec. 1o grado
"Casavola-D'Assisi". Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione, attraverso una comunicazione da inviare all'irrdirizzo e-mail:

PEO : bamm2 7900 7,r@istruzione. it
PEC : bamm27 9007 @pec. istruzione. it

Nel caso in cui le domande in possesso dei requisiti per I'ammissione al beneficio siano in
numero superiore a 174, si darà precedenza ad attestazioni di ISEE inferiori.

AÉ. 9 Modalità di esecuzione del comodato

Lo studente si impegna a custodire i sussidi con diligenza, senzaprestarli aterze persone o
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. In caso contrario, lafamiglia sarà
obbligata a risarcire I'istituzione scolastica della riparazione o dell'acquisto di un nuovo
strumento didattico.

Art. 10 Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016t679
sulla protezione dei dati

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del
Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016 e

I''ia E.[;'ermi,7()026 ll{odugno(Bari1 tel.08()-5367 139Cod Fisc.Cod.Fisc.93t229t0724
Email:bamm279007@istruzione.it Email certificata:bamm279O07@pec.istruzione.itLllìL:wwr,r.scuolacasavola.cdu.it

/f \-:;i:;:.-:.:-r:": : -,.'.... ,{ !1 ..:r :";;:: '.:.:':.;:-"" '
{tII, -



%inisuro [elf Istruzioflz, defL)fliaersita e fella{ierca
Scuola Secondaria di Primo Grado "F. CASAYOLA - d'ASSISI"

:.É{@oa&l

-l
o.*ltarìr-
" " r{.dr.Ésri}f

FONDI
JTHUTTUg§I.I

EUeOp§r
$lLtq..:,\. . 

-ii:: 
.,.

dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge

20 novembre2077,n. 167 e novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni
per I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161679", i
dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito, coretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi

avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore

informazione circa il trattamento dei dati personali e I'esercizio dei diritti I'interessato potrà

visitare il sito ww.scuolacasavola.edu.it accedendo alla sezione dedicata.

Il titolare del trattamento è il DS Prof.ssa Anna Maria Salinaro.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento è DS Prof.ssa Anna Maria Salinaro.

TL DIRIGENTE SCOLASTTCO
PROF.SSA ANNA MARIA SALINARO

I lfì : !r, : .. q!:l 'r
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l'ia E. Ferni,70026 Modugno (Bari) tel.080-5367 139 Cod. Fisc. Cod. Fisc.93422910724
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Allegato A
Assegnazione in comodato d'uso del kit "Studio anch'Io"

Domanda di ammissione all'Avviso n.....
e Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 44512000

Al Dirigente scolastico della Sc. Sec. lo grado "Casavola-D'Assisi" di Modugno

Il sottoscritto (nome e cognome) , genitore o

avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 1

CHIEDE

di partecipare all'awiso per I'assegnazione del kit "studio anch'IO" per gli studenti iscritti,
nell'anno scolastico 2020121alla Sc. Sec. 1o grado "Casavola-D'Assisi" di Modugno.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e consapevole delle conseguenze

penali e civili che derivano dal rilascio di dichiarazioni mendaci

DICHIARA:
1 . GENERALITA' E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/LA STUDENTE/STI]DENTESSA

Nome: Cognome:

natola a Nazionalità

(Re s idenza) Y ialP iazza CAP

Telefono:Comune Provincia

Iscrizione alla classe l^ - 2 sez. della Sc. Sec. 1o grado "Casavola-D'Assisi di
Modugno

Disabilità (da compilarsi solo se si verifica la situazione descritta)
Il richiedente dichiara che lo/a studente/essa è soggetto disabile, con handicap riconosciuto ai

sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 secondo \a certificazione rilasciata da in data

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5 367 I 39 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 934229 I 07 2 I
Email.bamn279007@istruzione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.it
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2 - GENERALITA' E RESIDENZA
affidatario - esercente la patria potestà.

Nome:

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE in

Cognome:

qualita di genitore -

natola a Nazionalità

(Re s ide nz a) Y ialP iazza CAP

Comune Provincia Telefono:

C.F.:
n

C.I.

e di possedere i seguenti requisiti di accesso (barrare una o più voci):

a) ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente pari a € ......
b) stato di recente immigrazione in Italia (comprovato da documentazione);
c) alunno con Bisogni Educativi Speciali e/o di Disturbo Specifico di Apprendimento certificati.

EVENTUALE ATTESTAZIONE DI STATO DI RECENTE IMMIGRAZIONE
Il richiedente che partecipa all'avviso dichiara che lo studente/essa è giunto/a in ltalia in data

., come da attestazione

EVENTUALE ATTESTAZTONE DI STATO DI BISOGNO EDUCATIVO
Il richiedente che partecipa all'avviso dichiara che lo studente/essa è (indicare BES o DSA)

come da attestazione

4 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:
- di non aver presentato domanda per ottenere ulteriori analoghi benefici;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 44512000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
- di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. l3 dal Regolamento (UE)20161679 (GDPR
General Data Protection Regulation), come previsto dall'art. l0 dell'awiso.

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del kit "studio anch'IO", esso sia composto da:

l'ia E. Fermi,70026 Modugno (Bari) tel. 080-5367 139 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 93422910721
Email:bamm279ù07@istruzione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.ir
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(in caso di opzioni multiple, indicare le stesse con un numero crescente in ordine di priorità di scelta,

dove I indica la scelta con maggiore priorità e 5 quella con priorità minore)

tr libri ditesto in formato misto (cartaceo/digitale)

tr libri ditesto solo in formato digitale

n libri di testo in versione facilitata

(indicare
richieste:

le

alunni con disturbi specifici

discipline

di apprendimenton software specifici per favorire I'apprendimento di
(DSA) e bisogni educativi(BES)

(specificare quali:

n materiali specifici finalizzati alla didattica per gli alunni
(DSA) e bisogni educativi(BES)

(specificare

con disturbi specifici di apprendimento

quali:

richiestan vocabolari dizionari (indicare la lingua

n libri per I'apprendimento della lingua italiana per stranieri

Allega inoltre alla presente domanda:
- fotocopia del documento di identità del richiedente
- attestazione ISEE in corso di validità

Data e Luogo

FIRMA DEL DICHTARANTE

Via E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367 I 39 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 934229 10724

Email:bamm279007@istruzione.it Email certificata: bamm219007@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasavola.edu.it


