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Investiamo nel vostro futuro
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Comunicazione n. 169 del 21 novembre 2020

Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti

Oggetto: Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - Competenze e
Ambienti per l’apprendimento”. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-210 “Supportati e connessi”:
Concessione in comodato d’uso di vocabolari di italiano, latino, greco, inglese, tedesco e di dispositivi
digitali da utilizzare per la didattica digitale integrata.
Si comunica che è in fase di avvio il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-210 “Supportati e connessi”
presentato dall’istituzione scolastica in risposta l’Avviso MIUR prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 “Avviso
pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di
testo e kit scolastici FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - 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, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e
anche tramite percorsi on-line”, promosso dal Ministero dell’Istruzione per il supporto a Studentesse e
Studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. L’obiettivo è
quello di 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 anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del COVID-19, garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Il progetto “Supportati e connessi” elaborato dall’istituzione scolastica prevede un finanziamento per
l’acquisto di vocabolari di italiano, latino, greco antico, inglese, tedesco e la locazione di mobile devices da
dare in comodato d’uso alle Studentesse e agli Studenti in difficoltà economica.
Gli obiettivi prefissati sono:
- sostenere l'acquisizione delle competenze chiave di base e di cittadinanza europea quali la comunicazione
nella madrelingua e nelle lingue classiche e straniere, la media literacy e l'organizzazione autonoma ed efficace
del proprio apprendimento;
- favorire l’inclusione digitale garantendo a tutta l’utenza la fruizione in ogni momento e in ogni luogo della
piattaforma istituzionale G Suite for Education;
- permettere lo sviluppo di una didattica personalizzata e, al tempo stesso, collaborativa attraverso l’accesso
alle risorse della rete e la condivisione di esperienze e opportunità anche a distanza.
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento delle Studentesse e degli Studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, nonché l’esigenza di
garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in
presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, nell’intento di offrire
supporto alle Studentesse e agli Studenti che non abbiano la possibilità di fruire di dotazioni di proprietà, si
invitano pertanto le Famiglie a formulare istanza di assegnazione in comodato d’uso gratuito di sussidi
didattici e dispositivi digitali a fronte di reali e significative necessità.
Le istanze dovranno essere formulate secondo l’allegato modello che dovrà pervenire debitamente
compilato e firmato all’indirizzo mail bapc150004@istruzione.it entro e non oltre le ore 9.00 del 26 novembre
2020.
Le richieste pervenute entro il termine indicato saranno soddisfatte con applicazione dei criteri indicati
all’art. 2 del Regolamento per la concessione di sussidi didattici e risorse strumentali in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti, che è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica in allegato alla presente comunicazione, in
ottemperanza alle disposizioni relative all’attuazione dei progetti che hanno finanziato l’acquisto delle
dotazioni e fino a esaurimento delle risorse dell’istituzione scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI

Il/La Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………………………………………,
nato/a a …………………………………………………………..………..… il …………………………………………,
residente a………………………………………… in via…………………….………………………….……………….,
Codice Fiscale……………………………………………………………..
tel. ………………………………………………., cell………………………….…………………………….,
esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a………………………………………..………………………………,
frequentante la classe ……….. sez. ……….,
chiede
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di

 vocabolario di

 italiano

 latino

 greco

 inglese

 tedesco

 dispositivo digitale
da utilizzare esclusivamente a fini didattici.

A tal fine il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni
vigenti e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/ 2000, che formula la presente istanza a fronte di reale e significativa necessità,
anche in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare che necessitano di usufruire di device per il
collegamento da remoto per motivi di studio e/o di lavoro ………., e che l‘indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) della famiglia è pari a……………………………………….
Si impegna, qualora non ne fosse già in possesso, a far pervenire tempestivamente copia del modello ISEE 2020.
Allega
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore firmatario
 copia del modello ISEE 2020.

Data………………………………

Firma…………………………………

