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Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

OGGETTO: Avviso pubblico: presentazione di candidature da parte di studenti interessati a 

ricevere in comodato d’uso supporti didattici progetto PON FSE “supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”.  

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. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo 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 online. 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-401 

CUP: J79J20000940007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018- 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 
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tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi online”; 

CONSIDERATO  che il progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di 

I e II grado” codice autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401 è finalizzato a consentire 

alle istituzioni scolastiche l’acquisto di supporti, libri e kit didattici e il noleggio di device 

da concedere in comodato d’uso gratuito a studenti in difficoltà, le cui a famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico (anche a causa della pandemia da COVID-19), 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTA la determina prot. n.2407 del 20-05-2021; 

Tutto ciò visto e rilevato che costruisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di studenti ai quali concedere in comodato d’uso:  

 Supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 

audiolibri di narrativa consigliati alla scuola, anche in lingua straniera. 

 

L’avviso è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado frequentanti questo istituto, 

impiegando i fondi del progetto PON FSE 2014-2020 Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado” codice autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401. L’istruzione 

scolastica provvederà all’acquisto di dotazioni librarie che saranno concessi in comodato d’uso agli 

studenti selezionati. 

 

Articolo 1 – CANDIDATURE 

 

Le candidature, redatte sul modulo allegato al presente avviso (Allegato A) debitamente compilato 

e firmato, corredate da attestazione ISEE, documento di identità in corso di validità del genitore 

sottoscrittore e dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (Allegato B),dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “ANNA RITA SIDOTI” 

GIOIOSA MAREA e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 14-06-2021, 

all’ufficio di segreteria di questa istituzione. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- consegna a mano, in busta chiusa, presso gli uffici di segreteria, riportando sulla busta la dicitura 

“Candidatura alunno PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401”. 

- inoltro a mezzo posta elettronica all’indirizzo meic84400t@istruzione.it, indicando nell’oggetto 

“Candidatura alunno PON codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-401”. 

A tutela della privacy di tutti gli interessati, ad ogni istanza sarà attribuito un numero di protocollo, 

che sarà consegnato al presentatore dell’istanza in caso di consegna a mano, mentre in caso di 

trasmissione a mezzo e-mail sarà inviato in risposta quale conferma di ricezione. 

Il presentatore della domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere 

beneficiato di altri sussidi per l’acquisto di libri di testo. 

Non si terrà conto:  

- delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 



- delle istanze prive di firma in calce; 

- delle istanze per le quali il documento di identità sia scaduto o illeggibile. 

Articolo 2 – CRITERI DI SELEZIONE 

Le candidature pervenute saranno graduate, ad opera di apposta commissione, secondo la 

tabella seguente:  

CERTIFICAZIONE ISEE Valore da 0 a 3.000 11 punti 

Valore da 3001 a 6.000 10 punti 

Valore da 6.001 a 9.000 9 punti 

Valore da 9.001 a 12.000 8 punti 

Valore da 12.001 a 15.000 7 punti 

Valore da 15.001 a 18.000 6 punti 

Valore da 18.001 a 21.000 5 punti 

Valore da 21.001 a 24.000 4 punti 

Valore da 24.001 a 27.000 3 punti 

Valore da 27.001 a 30.000 2 punti 

Valore da valore superiore e 30.000 1 punti 

A parità di punteggio, si terrà conto delle seguenti precedenze. 

Titolo Codice Precedenza 

Alunno disabile o DSA A 

Numero di Fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto B 

Media di voti nell’ultimo anno C 

Assenza di procedimenti disciplinari negli ultimi anni D 

Frequenza di corsi PON nell’ultimo triennio E 

Eventuali candidature prive di certificazione ISEE saranno poste in coda alla graduatoria e ordinate 

secondo il sistema di precedenza previsto per le candidature a pari punteggio.  

È concessa la presentazione di autocertificazione, in sostituzione della Certificazione ISEE 2021 

(redditi 2020), con riserva di presentarla appena possibile. 

Articolo 3 - GRADUATORIE 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della scuola https://www.icgioiosa.edu.it con la sola 

indicazione del numero di protocollo quale indicativo dell’aspirante. Avverso eventuali errori nella 

compilazione saranno ammessi reclami nel termine di 5 gg. La graduatoria pubblicata in esito ai 

reclami costituirà titolo di accesso ai benefici previsti. 

Articolo 4 – ESECUZIONE DEL COMODATO 

 All’atto della consegna sarà stipulato un contratto di comodato d’uso tra il Dirigente Scolastico 

e il genitore o chi ha la potestà genitoriale. 

 Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici diligenza, senza prestarli a terze persone 

o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto d’uso. 

 I libri affidati in comodato d’uso dovranno essere protetti da una copertina di plastica 

trasparente. 

 Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi in comodato d’uso, 

contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme del 

genitore. 



 

Alla riconsegna una apposita commissione rilascerà liberatoria al comodatario a fronte della 

restituzione completa e integra dei libri. In caso di danni, restituzioni parziali e altri motivi di 

addebito si procederà al recupero del costo dei supporti e mancanti o danneggiati, anche 

mediante azione legale. 

 

Articolo 6 – TRATTAMNETO DEI DATI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del G. D. P. R. 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018, l’Istituto si impegna a trattare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando. 

Il responsabile del procedimento e titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof. 

Leon Zingales; il responsabile del trattamento dati è Il Direttore S.G.A. Simone Cusmà Piccione. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Salvatore Maio.  

Il presente avvio interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

Allegati: 

Allegato A- Modello di domanda di partecipazione 

Allegato B- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

 

                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                         (Prof. Leon Zingales) 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


