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Prot. n. 1362
Quarona, 9 marzo 2021
A tutti i Genitori / Tutori degli alunni della scuola Secondaria di primo grado
tramite Registro Elettronico
Agli Atti della scuola
OGGETTO: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-251 “A tutti quanto serve” (Avviso
pubblico “Supporti Didattici”) – Avviso ai Genitori e indicazioni per la selezione degli
alunni beneficiari.
Gentili Genitori,
come è già stato comunicato nell’apposita sezione del nostro sito web istituzionale
(link rapido: https://www.icquarona.edu.it/pagina/168/progetto-supporti-didattici), che viene
periodicamente aggiornata con i documenti utili, il nostro istituto scolastico, a seguito di
candidatura presentata per l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 6 luglio 2020, ha
successivamente superato la fase di selezione e ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento del
progetto PON intitolato “A tutti quanto serve”, finanziato con € 11.764,71 lordi, complessivi
delle spese di gestione.
L’avviso “supporti didattici”, emesso in fase di emergenza sanitaria da COVID-19,
aveva la seguente finalità:
Il presente Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti,
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti
in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Gli interventi finanziati dal presente Avviso sono da intendersi addizionali rispetto ad azioni
analoghe già finanziate con altri fondi.
Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui
assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a
disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le
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cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19.
L’Avviso è riservato agli studenti delle scuole Secondarie di primo e secondo grado;
nel nostro caso, interessa pertanto i due plessi di Balmuccia e di Quarona. In fase di
candidatura, dopo aver valutato diverse opzioni, si era stabilito di utilizzare le opportunità di
finanziamento di questo progetto per potenziare l’apprendimento delle lingue straniere,
acquistando dizionari di inglese e francese da concedere in comodato d’uso e libri di lettura e
di esercizio da concedere invece in proprietà agli alunni, in modo che gli alunni attualmente
frequentanti la classe terza li possano utilizzare anche all’inizio della scuola secondaria come
esercizio personale.
Come si legge nel testo dell’Avviso citato poco sopra, i supporti didattici acquistati
tramite questo progetto non possono però essere distribuiti “a pioggia”, ma solo agli studenti
le cui famiglie si trovino in maggiori difficoltà economiche, anche per situazioni contingenti
legate alle conseguenze della crisi da COVID-19. Sulla base di indicatori di natura socioeconomica del nostro territorio, l’Autorità di Gestione dei progetti PON, al momento della
predisposizione delle operazioni di candidatura, aveva stabilito che la nostra scuola
secondaria di primo grado poteva avere fino ad un massimo di 50 alunni in condizioni di
difficoltà, anche se, in documenti successivi, ha chiarito che il numero effettivo sarebbe
potuto variare, anche proprio in considerazione dell’andamento della pandemia e delle sue
conseguenze. Resta comunque il fatto che, anche sulla base delle disponibilità finanziarie del
progetto, occorre in fase preliminare attivare una procedura di selezione dei beneficiari, per la
quale si procederà in questo modo:
1)
Nella sezione “Modulistica” del Registro elettronico REGEL i genitori / Tutori degli
alunni troveranno un modulo chiamato SCUOLA SECONDARIA - DICHIARAZIONE DI
INTERESSE AL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-251. I compilatori del modulo
dovranno dichiarare: a) il proprio interesse ad ottenere i previsti supporti didattici per i loro
figli; b) di trovarsi in situazioni di difficoltà economica; c) di essere eventualmente disposti a
mettere a disposizione della scuola il loro modello ISEE; d) che per le stesse finalità non
hanno ricevuto altre sovvenzioni da altri soggetti; e) che autorizzano la scuola al trattamento
dei dati personali degli alunni necessari per lo svolgimento del progetto; il genitore che firma
il modulo attraverso le proprie credenziali REGEL dichiara inoltre di avere il consenso
dell’eventuale altro genitore dell’alunno/a. Il modulo dovrà essere compilato e inviato alla
scuola entro il giorno mercoledì 17 marzo 2021.
2)
Successivamente alla scadenza dell’invio dei moduli da parte dei genitori, si riunirà
una Commissione di valutazione che esaminerà le candidature. Nel caso in cui il numero di
richieste eccedesse il limite di 50 già ricordato, si darà la precedenza a coloro che si sono
dichiarati disponibili a consegnare il proprio modello ISEE. Qualora il numero di modelli
ISEE eccedesse il numero di 50, la Commissione dovrà riunirsi una seconda volta dopo la
consegna dei modelli (da effettuarsi entro 7 (sette) giorni dalla richiesta che sarà comunicata
su Registro elettronico) e le candidature verranno graduate secondo il reddito, da rapportarsi
al numero di componenti del nucleo famigliare. Nel caso in cui occorresse invece selezionare
tra famiglie che non hanno messo a disposizione il modello ISEE, si procederà per sorteggio.
Per entrambe le procedure (graduatoria secondo l’ISEE o estrazione a sorte) verrà però data la
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precedenza agli alunni con disabilità o disturbi dell’apprendimento certificati, i quali
potrebbero anche essere destinatari di supporti didattici specifici per le loro esigenze.
3)
Soltanto al termine della procedura di selezione sarà possibile procedere all’acquisto
dei supporti didattici e alla loro consegna ai genitori, secondo modalità i cui dettagli verranno
definiti in seguito, anche a seconda della situazione epidemiologica.
Poiché i finanziamenti concessi per i progetti PON – Fondo Sociale Europeo sono
rigidamente finalizzati e non possono essere utilizzati dagli istituti scolastici beneficiari per
altri scopi, si invitano coloro che ritengono di averne i requisiti a valutare questa opportunità e
ad inviare la loro dichiarazione di interesse tramite il già citato modulo del registro elettronico
REGEL.
Cordiali saluti,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Portalupi
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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