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PROGETTO 
“LA SCUOLA SIAMO NOI” 

 
 

 
A tutti i genitori degli alunni di classe prima e seconda 

 

E, p.c.                                                                       Al DSGA 

A tutti i docenti  

Agli assistenti amministrativi  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  VISTO          il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle      

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo  Europeo  di  

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado (Piano 1040542); 

VISTA  la candidatura N. 1040542 avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado inoltrata in data 22.07.2020; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto pervenuta con nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. 

AOODGEFID/28311 del 10/09/2020; 
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VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; VISTE  

 

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 176 del 30/09/2020 e n° 192 del 12/02/2021; 

 

 

RENDE NOTI 

 
i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per la selezione degli alunni beneficiari e i punteggi assegnati per 

ogni voce 

 
  PUNTI 

a. Reddito 

ISEE 2019 

sino a 5.000,00 euro  

superiore a 5.000,00 euro sino a 8.000,00 euro  

superiore a 8.000,00 euro sino a 10.000,00 euro 

superiore a 10.000,00 euro sino a 15.000,00 euro 

superiore a 15.000,00 euro sino a 20.000,00 euro 

10 

8 

6 

4 

2 

b. Nucleo 

familiare 

Numeri figli che frequentano la scuola Vaccina 

Numero figli che non frequentano la scuola Vaccina ma altre scuole primarie 

o superiori 

3 per ogni figlio 

1 per ogni figlio 

c. Valutazione Media del 1° quadrimestre dell’anno scolastico in corso (media) così da 

valorizzare il merito nello studio:  

2  per media voti 

pari a 8/10 

3  per media voti 

pari a 9/10-10/10 

d. Assenze 

 

Numero di assenze nel 1° quadrimestre inferiore al 30% del monte ore 1 

 

 

Il numero dei soggetti che potranno accedere al finanziamento è: 51 per un importo individuale di 200,00 euro.  
 

Potranno candidarsi anche famiglie con reddito superiore ai 20.000,00 euro che saranno graduate secondo i criteri 

 B – C – D.  

Tali istanze saranno considerate soltanto in caso in cui il numero delle istanze pervenute fosse inferiore al n° 51. 

 

Le famiglie non riceveranno denaro da spendere per l’acquisto di materiale scolastico: la scuola consegnerà 

ad ogni famiglia degli alunni beneficiari un Kit scolastico costituito da libri e/o dizionari e/o materiale utile 

per lo svolgimento delle attività didattiche.  

 

I genitori degli alunni di classe prima e seconda interessati potranno candidarsi compilando entro giovedì 8 

aprile ore 12,00 il questionario a cui si accede tramite il link di seguito riportato  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjm12nxoZJTKJQBp71ORwy1pTZ6fBejou-6kILK2DUn-

tU2g/viewform 

 

 

Ai genitori degli alunni interessati sarà comunicato l’esito di questa selezione. Nel caso risultassero 

beneficiari dell’avviso, i genitori presenteranno il modello ISSE  2019 all’ufficio di segreteria. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.scuolavaccina.edu.it e trasmesso ai docenti 

coordinatori affinché  pervenga a tutte le famiglie secondo le modalità note.  

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesca Attimonelli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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