
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 
     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                      www.liceojoyce.edu.it 

 

 

 

1 

Circ.119   Ariccia, 28/11/2020 
 
AGLI/ALLE ALUNNI/E 

ALLE FAMIGLIE 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA2020-262 Supporti didattici Liceo Joyce  
CUP J76J20000760001 
 
Azione di informazione e avviso manifestazione interesse. Proroga termini.  
 
Premesso che  
il Liceo Joyce è stato autorizzato a realizzare il progetto di cui all’oggetto per 
l’acquisto di  

 supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri 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), inseriti nel PEI oppure nel PDP,   

 servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti 

 
Visto l’aggiornamento del Regolamento per la concessione di beni in comodato 
d’uso gratuito approvato nel CDI del 26/11/2020,  

facendo seguito alla circ. 34 e a sua parziale rettifica: le famiglie di studenti e 
studentesse frequentanti il Liceo Joyce,  in momentaneo stato di bisogno,  di 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20Comodato%20agg%2026112020.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20Comodato%20agg%2026112020.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ34%20richiesta%20manifestazione%20interesse%20PON%20FSE.pdf
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manifestare il proprio interesse compilando il modulo on-line e il modulo di 
richiesta allegato 
https://forms.gle/6yb4CyDkHKx5S9XX8 

Chi lo ha già compilato non deve compilarlo nuovamente. 
Sarete contattati dalla scuola per la compilazione del modulo allegato 

 
In caso di esubero di richieste sarà predisposta, come da Regolamento per il 
comodato d’uso gratuito,  una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

 

CRITERI  PUNTI  

ISEE 2020 non superiore a 20.000 €  
>20000 punti 0 

>15000 e < di 20000 p. 5 
>10000 e < 15000  p. 10 

>5000 e < 10000  p. 15 
<5000      p. 20 

Fino a 20 

Alunni appartenenti alla classe quinta  5  

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 

104/92)  

5  

Alunni con DSA  3  

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola 
secondaria di secondo grado  

5  

 
Vista la tempistica del progetto e i successivi adempimenti amministrativi da fare,  il 

nuovo termine improrogabile per la presentazione della manifestazione 
d’interesse è il 10/12 p.v.   

Il Dirigente Scolastico1 
Roberto Scialis 

                                                
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://forms.gle/6yb4CyDkHKx5S9XX8
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Del Liceo Joyce 

Ariccia 

 

 

 

Oggetto: Richiesta sussidi didattici 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________ genitore dell’alunno/a 

  

_________________________iscritto/a alla classe______sez.____ del Liceo Joyce di Ariccia 

    

Chiede di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i seguenti sussidi per il figlio, in 

comodato d’uso per l’a.s. 2020/2021, libri di testo (indicare il numero di libri di testo necessario, 

titolo e autore), notebook/tablet, in ordine di priorità: 

1. Libri di testo 

2. Notebook/tablet 

 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità essendo a conoscenza del fatto che chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci o false o dati non più rispondenti al vero soggiace a sanzione penale (art. 76 D.P.R. 

445/2000) 

 

 che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro____________________; 

 

 di avere a carico n_______________figli in età scolare 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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CRITERI  PUNTI  Dichiarazione Riservato 
amministrazione 

ISEE 2020 non superiore a 20.000 €  
>20000 punti 0 

>15000 e < di 20000 p. 5 
>10000 e < 15000  p. 10 

>5000 e < 10000  p. 15 
<5000      p. 20 

Fino a 
20 

  

Alunni appartenenti alla classe quinta  5    

Alunni in situazione di handicap 

(certificazione ai sensi della legge 
104/92)  

5    

Alunni con DSA  3    

Alunni che hanno fratelli o sorelle già 

frequentanti la scuola secondaria di 
secondo grado  

5    

 

 

 

Allega alla presente: 

 

- eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

- Documentazione L104 o L.150 se non già presentata 

- Documento di identità  

- presa visione informative per la privacy 

 

Ariccia e Data ______________    nome  e cognome del richiedente 

 

 

        firma  ______________________________ 

 

 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il 

progetto “PON Supporti didattici” (di seguito PON Scuola) nel quale INDIRE è chiamato a 

sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato 

PON, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i 

beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e 

adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

 

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati (nel seguito GDPR o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si precisa che ogni riferimento 

al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme 

richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento. 

Secondo la suddetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone. 

Tutti i dati personali raccolti dal Liceo Joyce per le finalità di cui sopra saranno trattati nel 

rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati. 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

come riportata sul sito della scuola ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e  

AUTORIZZA LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI  

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito 

del “PON Supporti didattici”. 

Data___________________ firma____________________________________________ 

http://www.liceojoyce.edu.it/

