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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI 
LECCE LETD08000R 

Prot. n. 008948     Lecce, 19 ottobre 2020 

Alle Famiglie degli studenti  
Agli Atti PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 

“L'inclusività per l'Olivetti” 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/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 

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, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.”. 
Lettera di autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 

Progetto “L'inclusività per l'Olivetti” 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 

CUP H86J20001040001 

Oggetto: CRITERI DI ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO, KIT SCOLASTICI e/o DISPOSITIVI 
IN COMODATO D’USO 
(Criteri approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 18/09/2020). 

PREMESSA 

Il Ministero dell’Istruzione , nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazione “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha emanato l’Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 
kit scolastici” con l’intento di contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole 
nell’acquisizione di libri di testo ed eventuali kit didattici 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. 

La candidatura di questo Istituto è stata autorizzata per un totale di € 82.764,71 € di cui 70.350,00 € spendibili per le 
finalità di cui al precedente capoverso. 

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 
⮚ supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, calcolatrici; 

⮚ 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), inseriti nel PEI oppure nel 
PDP; 

⮚ servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per 
l’anno scolastico 2020/2021. 
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Il presente regolamento si applica, ai fini della fornitura di libri di testo e di eventuali kit scolastici o comodato di devices 
in assegnazione a tutti gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “A. Olivetti” di Lecce fra coloro che non godono di 
analoghe forme di sostegno Questa particolare condizione sarà richiesta in sede di compilazione della domanda.  

Art. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

Le famiglie possono accedere al beneficio della fornitura dei libri di testo e di eventuali kit scolastici o di devices (PC o 
TABLET) in locazione con la seguente modalità: 

Presentazione della domanda da parte di un genitore o legale rappresentante dello studente, secondo lo schema 
allegato alla presente circolare che, debitamente compilata e firmata, dovrà essere scansionata (o fotografata) e 
inoltrata al modulo on line disponibile al seguente link: 

modulo google: urly.it/388nj 

All’accesso il modulo richiede una email valida e i dati del genitore che compila e dello studente /studentessa. 
Seguono le richieste e si potranno richiedere a scelta (anche più di una selezione): 
● Testi scolastici (i testi sono elencati basterà selezionarli) indicando se in formato cartaceo/misto o esclusivamente

in formato digitale; 
● Kit didattici;
● Device in comodato (PC o Tablet);
● Scheda per connessione (finanziamento MIUR).

Il modulo è comprensivo di apposite sezioni nelle quali si dovranno inserire necessariamente i seguenti documenti (il 
formato ammesso è solo “immagine” o PDF) 

1. istanza di accesso al beneficio firmata dal genitore che compila (il modulo è allegato alla presente circolare);

2. certificazione I.S.E.E. 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riportante i redditi dell’anno solare
precedente. La domanda priva del modello ISEE non verrà accolta.
N.B. in caso di certificazione ISEE superiore ad € 15.000,00 si dovrà necessariamente allegare ulteriore
documentazione in forma di autodichiarazione comprovante disagio economico a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

3. documento di identità fronte/retro del richiedente;

4. eventuale ulteriore documentazione comprovante lo stato di disagio/fragilità anche temporaneo (si possono
allegare fino a 5 file).

La scadenza è fissata per le ore 13:00 del giorno 30 OTTOBRE 2020; dopo tale data, il sistema non consentirà più 

l’inoltro della domanda. 

Art. 3 CRITERI DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO  

Acquisite le domande sarà costituita una graduatoria tenendo conto: 
1) dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);

2) altra documentazione comprovante disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Covid-19;

3) Stato di famiglia e/o presenza di situazioni di fragilità.

Si provvederà all’acquisto dei libri di testo e alla assegnazione in comodato di dispostivi sino ad esaurimento della 
disponibilità economica o al soddisfacimento di tutte le richieste.  

Per eventuali informazioni contattare telefonicamente o via email l’ufficio di segreteria alunni o la Dirigente Scolastica 

Per un supporto alla compilazione ci si può rivolgere a scuola il martedì o il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. 

Allegati: 
 Facsimile modulo google;
 Modulo di domanda editabile.

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato digitalmente
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MODULO DOMANDA 
Riferimento comunicazione prot. n. 008948/2020 

Alla Dirigente Scolastica 
ITES “A. OLIVETTI”  
Lecce 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/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 

Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottozione 10.2.2A 
Lettera di autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 

Progetto “L'inclusività per l'Olivetti” 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

genitore/rappresentante legale dell’alunno _____________________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe _______________________,  

Codice Fiscale dell’alunno _________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla graduatoria per la fornitura dei libri di testo/kit scolastici e/o devises in comodato, inerente il 
Progetto “L'inclusività per l'Olivetti” – Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-20 

A tal fine dichiara (crociare e comilerei campi interessati): 
[   ] 1.  La certificazione I.S.E.E. 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ammonta ad 

€ __________________; 

 [   ] 2a. Di non aver goduto di analoghe forme di sostegno; 

ovvero  

[   ] 2b.  Di aver goduto analoghe forme di sostegno per l’acquisto di _________________________________________ 

___________________ ______________ _________________________ _____________________________ 
(in questo caso si potrà accedere esclusivamente alla graduatoria per il kit didattico e/o dispositivi - PC o tablet - in 
comodato) 

Dichiara inoltre che nel nucleo familiare sono presenti: 

3. _____ (numero) figli ancora studenti di cui _____ ancora minori;

4. _____ (numero) di figli con Bisogni educativi speciali.

Nel caso di ISEE superiore ad € 15.000,00, il/la sottoscritto/a allega documentazione comprovante disagio economico a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19. 

Luogo e data, _______________________ 

In fede 

________________ __________________ 
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