
Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 
Via don Tornaghi, 6 - 20094 Corsico (MI) 

Cod. Mecc. MIIC88900P - Tel. 02 440 22 56 
Email: miic88900p@istruzione.it - Posta certificata: miic88900p@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icscopernico.edu.it   

 

Alle famiglie della scuola secondaria 

Progetto PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” - 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) 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-134 

Titolo Progetto: “Studenti attivi e creativi” 

Autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 

CUP B51D20000970006 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo per l’acquisto o il noleggio di 

supporti didattici  

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà o in comodato d’uso, riguardano 

esclusivamente alunni iscritti e regolarmente frequentanti l’anno scolastico in corso. Il sussidio è 

teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie 

nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e 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. 

Le tipologie di sussidi che si possono sono richiedere, in comodato d’uso, sono: 

A) Libri di testo dell’anno scolastico 20/21, con, in aggiunta, libri di narrativa, dizionari, libri 

per le vacanze, consigliati dal consiglio di classe; 

B) Device (notebook) 

I device, dopo il 31 agosto 2021, potranno essere riscattati a spese della scuola o delle 

famiglie, attraverso il versamento di una quota ridotta, che verrà comunicata a seguito 

delle condizioni di affidamento del servizio di noleggio. 

Destinatari 

Il sussidio è rivolto ad un numero di alunni definito dal Ministero in fase di candidatura e in seguito 

ad autorizzazione del progetto corrispondenti a un’erogazione massima di € 14.200. Il numero 

degli alunni destinatari del sussidio può essere aumentato o diminuito in funzione delle attuali 

necessità, con l’ottica di garantire la fruizione dei beni al maggior numero possibile di alunni, 

fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto (fattore di 

ponderazione). 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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• essere iscritti e regolarmente frequentanti nella scuola secondaria nell’anno scolastico 

2020/2021; 

• avere manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, 

in particolare relazione con l’emergenza covid-19, situazioni di disagio economico valutabili 

attraverso gli allegati richiesti. 

Modalità e durata erogazione sussidi 

I sussidi da erogare, sotto forma di concessione in proprietà (quando possibile es. testi come 

eserciziari) o in comodato d’uso, riguardano esclusivamente alunni iscritti e regolarmente 

frequentanti la scuola secondaria per l’anno scolastico in corso 2020-2021. 

Modalità presentazione domanda 

I genitori dell’alunno dovranno dovranno presentare alla segreteria didattica dell’Istituto la 

documentazione di seguito indicata: 

• domanda di richiesta compilando il modello “Allegato A; 

• Dichiarazione di responsabilità con liberatoria (Allegato B); 

• Dichiarazione dei requisiti “Allegato C”; 

•  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di almeno un genitore 

I genitori assegnatari si impegnano a consegnare i documenti indicati alla voce “titoli di 

valutazione” (Allegato C), attestanti la situazione di disagio economico, su richiesta dell’istituto. 

Solo per consentire di stilare le graduatorie in tempi brevi saranno infatti accettate in 

un primo momento autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

articoli 46 e 47. 

Ogni candidato può chiedere la erogazione del sussidio sotto forma di libri, oppure di devices. 

Sarà cura della apposita commissione valutare l’ammissione al sussidio. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

via email all’indirizzo ponsussidi@icscopernico.it, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 

del giorno mercoledì 12 maggio 2021. 

Sarà possibile contattare la segreteria (numero di telefono 02 4402256), nella persona del sig. 

Emanuele Zambuto, fino a mercoledì 12 maggio, dalle 10 alle 12 o dalle 14 alle 15, per ricevere 

assistenza nella compilazione della domanda. 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale e sostanziale, 

avverrà con le seguenti modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande; 

• Verifica della correttezza formale della documentazione; 

• Graduatoria finale redatta su tutti gli alunni che hanno presentato istanza di partecipazione. 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso. 
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Sussistente la parità, la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale verrà redatta in base ai titoli valutati e resterà depositata agli atti della 

segreteria. L’esito della selezione verrà comunicato individualmente via mail a tutti i candidati. 

Sarà possibile fare ricorso entro 5 giorni dal ricevimento dell’email, inviando richiesta alla 

segreteria scolastica.  

Controlli 

L’Istituto Scolastico, in quanto soggetto ricevente le dichiarazioni di cui al “modello B” allegato al 

presente Avviso, effettuerà idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, anche a 

campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dei genitori degli alunni che 

partecipano alla selezione, ai fini della valutazione dei titoli per i quali si richiede l’attribuzione del 

punteggio. 

Il dirigente scolastico  

Alberto Ardizzone 

(firmato digitalmente) 
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Allegato A 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo per l’acquisto o il 

noleggio di supporti didattici  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente scolastico  

Il/La sottoscritto\a _____________________________ nato\a  a _________________ 

prov.______il___________________ domiciliato\a a ___________________________ 

in Via_________________________ tel. _________________ Cellulare ___________ 

e-mail _____________________________Cod. fiscale _________________________ 

genitore dell’alunno __________________________  

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe ___________dell’IC Copernico di Corsico  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la EROGAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI relativi al citato 

avviso nella forma di (mettere un X a fianco della scelta effettuata): 

□ Kit e Libri didattici e altri sussidi similari (testi di narrativa, per le vacanze, 

dizionari, … scelti dai consigli di classe) 

□ Devices in comodato d’uso 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs 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 _________________ 

I genitori _________________________ ________________________________ 

 

Allegare documento di riconoscimento 
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Allegato B 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo per l’acquisto o il 

noleggio di supporti didattici  

Dichiarazione di responsabilità 

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. 

Si impegna 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 presentati in questa fase. Si precisa che l’istituto depositario dei 

dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MI nello specifico 

all’ADG PON MI 2014-2020 e/o su sua richiesta ad un delegato/a 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, _________________________ Firma di entrambi i genitori 

Informativa sulla responsabilità genitoriale 

Il presente modulo recepisce le disposizioni del D.Lgs. 28/12/2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice 

civile in tema di filiazione, in particolare: 

Art. 316 comma 1 - Responsabilità genitoriale Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è 

esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 

I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter comma 3 - 

Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza 

abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e 

delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 

questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità 

genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater comma 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il genitore 

cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della 

responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non 

sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 

genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto, sottoponendo la firma, dichiaro di effettuare le scelte nell'osservanza delle norme del codice civile 

sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte siano state condivise. 
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Allegato C 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo per l’acquisto o il 

noleggio di supporti didattici  

Autodichiarazione requisiti ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445 

Il/La sottoscritto\a ______________________________ nato\a a ________________ 

genitore dell’alunno_____________________________  

frequentante nell’ A.S. 2020/2021  la classe ________dell’IC Copernico di Corsico  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del 

medesimo dpr 445/2000 dichiara di avere di possedere i seguenti titoli per i quali si 

richiede attribuzione di punteggio (vedi, alla pagina seguente, tabella deliberata dal 

consiglio d’istituto, delibera n. 77 del 26 marzo 2021) 

TITOLO Padre Madre Punteggio 

ISEE 2020   

Dichiarazione dei redditi 2020    

Perdita di occupazione nel corso del 2020 di uno o più 
componenti del nucleo familiare 
(se valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0) 

  

Cassa integrazione nel corso del 2020 di uno o più 
componenti 
(se valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0) 

  

Lavoratore autonomo senza sussidi nel corso del 2020 di 
uno o più component 
(se valutabile indicare il numero di componenti, altrimenti indicare 0) 

  

Indicare numero figli a carico con disabilità certificata   

Indicare numero figli frequentanti l’Istituto e la classe    

Dichiara inoltre che 

□ nessun componente padre/madre riceve ulteriori sussidi economici utili a far fronte al 

bene richiesto; 

Luogo e data, _________________________ Firma di entrambi i genitori 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PON FSE Supporti didattici 

Valore ISEE 2020 

VALORE DICHIARATO PUNTI 

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Da 20.001,00 a 25.000,00 5 punti 

Valore dichiarazione redditi 2020 

VALORE DICHIARATO PUNTI 

0,00 euro o negativo 40 punti 

Da 1,00 euro fino a 2.000,00 euro 35 punti 

Da 2.001,00 euro fino a 5.000,00 euro 30 punti 

Da 5.001,00 euro  fino a 10.000,00 euro 20 punti 

Da 10.00,00 euro fino a 15.000,00 euro 15 punti 

Da 15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro 10 punti 

Da 20.001,00 a 25.000,00 5 punti 

Perdita di occupazione nel corso del 2020 di uno o più componenti del 

nucleo familiare 

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Un componente 10 punti 

Due componenti 20 punti 

Cassa integrazione nel corso del 2020 di uno o più componenti  

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Un componente 5 punti 

Due componenti 10 punti 
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Lavoratore autonomo senza sussidi nel corso del 2020 di uno o più 

componenti  

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Un componente 10 punti 

Due componenti 20 punti 

Numero di figli a carico  

VALORE DICHIARATO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 figlio  5 punti 

2 o più figli 10 punti 

2 o più figli nel nostro istituto 15 punti 

Almeno 1 figlio con disabilità 20 punti 
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