
 
 

 
CIRCOLARE N.29 

 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL D.S.G.A. 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA DOCENTE VICARIA 

 
AI COORDINATORI  

                                                                                     AI CONSIGLI DI CLASSE 
                                                                    AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO 

                                                                                 AGLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO 
SEDE 

 
 
AVVISO PUBBLICO  19146 DEL 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
perl’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);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, ecc.) con particolareriferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line;Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base; TIPO DI INTERVENTO : Acquisizione supporti didattici 
disciplinari; 

TITOLO DEL PROGETTO: LA MIA SCUOLA SI RINNOVA 
TITOLO MODULO: SUPPORTI…AMO LA DIDATTICA 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-368 
TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE € 47.764,71 

 
OGGETTO: CRITERI DI SELEZIONE ALUNNI DEL PRIMO BIENNIO, DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO 
ANNO DELL’ISTITUTO PER L’ ASSEGNAZIONE DI SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI PROGETTO PON-FSE “LA 
MIA SCUOLA SI RINNOVA” A.S. 2020-21 
 
Si comunica agli alunni in oggetto che con nota protocollo MIUR AOODGEFID/0026362 del 03/08/2020 Fondi 
Strutturali Europei il progetto del Liceo Aristosseno “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA” è risultato tra i progetti 
approvati. 
 
Inoltre, con nota protocollo MIURAOODGEFID/0027766 del 02-09-2020, il Dirigente dell’Autorità di Gestione 
ha autorizzato l’avvio delle attività del progetto “LA MIA SCUOLA SI RINNOVA” fissando i termini di inizio 
dell’ammissibilità della spesa. 





 
 
La conclusione per la realizzazione del progetto è prevista in data 15 OTTOBRE 2021 come indicato dalla 
lettera di autorizzazione all’avvio del progetto prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE 
AOODGEFID/0028311 del 10-09-2020 
 
 
Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cuiassegnare 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 cui famiglie possanodocumentare situazioni di disagio economico, 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusionedel COVID-19. 
 
Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di supporti didattici, libri e kit didattici, ancheda 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. Atitolo 
esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: 
- SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri oaudiolibri 
di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con 
altri bisogni educativi speciali (BES). Èanche consentita l’acquisizione in locazione di DEVICES da dare in 
comodato d’uso allestudentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Gli obiettivi specifici del modulo“SUPPORTI…AMO  LA DIDATTICA” prevedono il miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi anche attraverso l’impiego di supporti didattici disciplinari multimediali; 
sostenere i processi didattici per l’innovazione digitale  negli ambienti di apprendimento, anche attraverso 
l’uso di dispositivi individuali a scuola; garantire l’inclusività e le pari opportunità (BES; DSA) favorendo la 
riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse. I 
contenuti dei supporti didattici favoriranno l’integrazione e il potenziamento delle competenze di base nelle 
varie discipline. Il modulo prevede inoltre l’individuazione di metodologie didattiche innovative nelle attività 
di potenziamento delle competenze degli studenti; sperimentazione e diffusione di metodologie digitali e 
processi di didattica attiva e collaborativa classe 2.0 e uso di dispositivi individuali a scuola e a casa per classe 
3.0. I risultati attesi riguarderanno il miglioramento delle competenze chiave disciplinari attraverso l’utilizzo 
dei supporti didattici 
 
Le famiglie del Liceo interessate ad accedere a questa nuova opportunità potranno inoltrare la loro richiesta 
via mail all’indirizzo istituzionale del Liceo (tapc070005@istruzione.it)  utilizzando la modulistica ivi acclusa 
da compilare, firmare e far pervenire entro il 15/02/2021 (per chi non avesse la stampante è possibile, dopo 
aver compilato la richiesta, fotografarla ed inviarla) unitamente alla copia della carta d’identità (anche in 
questo caso, per chi non avesse la stampante, è sufficiente fotografarla ed inviarla insieme alla domanda).  
La modulistica ivi acclusa comprende:  
1. MODULO DI RICHIESTA (DA COMPILARE);  
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (DA COMPILARE):  
 
IL RICHIEDENTE DOVRÀ NECESSARIAMENTE ALLEGARE ALLA RICHIESTA LA FOTOCOPIA DELLA PROPRIA 
CARTA D’IDENTITÀ; 
 
A tal fine, la commissione nominata dal Dirigente Scolastico predisporrà una graduatoria delle richieste 
pervenute che avrà come criterio di precedenza il reddito più basso dichiarato. 
Per ciascuna tipologia di supporto didattico disciplinare acquistato, sarà formulata una graduatoria per gli 
alunni richiedenti del primo biennio, del secondo biennio e del quinto annoche avrà come criterio di 
precedenza il reddito più basso dichiarato (Reddito certificato ISEE o dichiarato). 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di poter richiedere eventuale attestazione ISEE all’interessato. 
 
La consegna del materiale avverrà a seguito della formale convocazione dello scrivente che sarà inviata sulla 
mail dell’interessato, specificando giorno e orario del ritiro.  



 
Per eventuali ulteriori informazioni per chi avesse problemi ad utilizzare le summenzionate procedure è 
possibile contattare, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 11:00 il cell. 3663883351 a cui risponderà una unità 
dello staff di Presidenza. 
 

                                                                                          
 
 


