
  
  

REQUISITI   E   PUNTEGGI    

La   graduatoria   per   individuare   i   des�natari   del   PON   “Suppor�   dida�ci”   verrà   s�lata   in   base   ai   
seguen�   criteri:   

  
1)   FASCIA   1:     
precedenza   per   reddi�   ISEE   2020   fino   a   €   10.632,94;   

  
2)   FASCIA   2:   
in   subordine,   reddi�   ISEE   2020   superiori   a   €   10.632,94   ma   inferiori   a   €   21.265,87.    
Se   l’ISEE   è   compreso   in   questa   fascia,   ma   entrambi   i   genitori   sono   in   cassa   integrazione   o   
disoccupa�   (situazione   da   a�estare   mediante   autodichiarazione),   la   domanda   verrà   inserita   in   
fascia   1.   
Se   l’ISEE   è   compreso   tra   €   21.265,87   e   €   43.382,38   ma   entrambi   i   genitori   sono   in   cassa   
integrazione   o   disoccupa�   (situazione   da   a�estare   mediante   autodichiarazione),   la   domanda   verrà   
inserita   in   fascia   2.   

  

All’interno   della   medesima   fascia   ISEE,   verranno   a�ribui�   i   seguen�   punteggi:    
  

-   pun�   3   in   caso   di   disabilità   cer�ficata   (purché   la   patologia   consenta   di   beneficiare   del   
materiale   richiesto);    
-   pun�   2   nel   caso   di   alunno   straniero   neo   arrivato   per   cui   sia   previsto   un   PDP;   
-   pun�   1   nel   caso   per   l’alunna/o   sia   stato   previsto   un   PDP   per   DSA   o   per   altri   Bisogni   
Educa�vi   Speciali;   
-   pun�   3   per   alunne/i   frequentan�   la   classe   prima   della   scuola   secondaria   di   primo  
grado;    
-   pun�   2   per   alunne/i   frequentan�   la   classe   seconda   della   scuola   secondaria   di   primo   
grado;    
-   pun�   1   per   alunne/i   frequentan�   la   classe   terza   della   scuola   secondaria   di   primo   grado;    
-   pun�   2   per   ogni   fratello   o   sorella   frequentante   la   scuola   secondaria;    
-   pun�   1   per   ogni   fratello   o   sorella   frequentan�   la   secondaria   in   altri   is�tu�.    

Si   precisa   che   solo   gli   appartenen�   alla   prima   fascia   o   rientran�   nella   prima   fascia   potranno   
o�enere   il   beneficio   per   più   di   un   figlio   frequentante   una   classe   diversa;   l’ulteriore   richiesta   
verrà   soddisfa�a   solo   dopo   aver   soddisfa�o   tu�e   le   altre   richieste   della   medesima   fascia.   

  
Si   ricorda   che   non   potranno   essere   ammessi   in   graduatoria   studen�   che   abbiano   già   usufruito   di   
analoghe   forme   di   sostegno   rela�ve   all’acquisto   o   al   comodato   d’uso   di   libri   di   testo.   

  


