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Alle studentesse e agli studenti
Alle Famiglie

Al DSGA
Al Sito

Al Registro Elettronico

AVVISO  SELEZIONE  STUDENTI  BENEFICIARI  CONCESSIONE  LIBRI
SCOLASTICI/SUPPORTI  DIDATTICI   IN  COMODATO  D'USO  -  AVVISO  19146/2020  del
06/07/2020 
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 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. 
Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-65 #CELAFAREMO
CUPH41D20001230006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020,  emanato  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;
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  Agosto  2018  “Regolamento  concernente  le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito
dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;
VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
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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 il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA la  nota  MIUR Prot.  AOODGEFID-28309  DEL 10.09.2020 di  formale  autorizzazione  del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
ATTESA  la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso
formativo oggetto di finanziamento; 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9260/A22a del 15/12/2020;
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende garantire pari opportunità e diritto
allo studio e supportare le famiglie e gli studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –
19 e della conseguente crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni
casi, compromettere il regolare diritto allo studio;
VISTO  che questo Istituto intende supportare le famiglie che possano documentare situazioni di
disagio  economico  anche  a  causa  degli  effetti  connessi  alla  diffusione  del  COVID-19,  attraverso
l'acquisto e la successiva concessione in comodato d'uso di libri  scolastici/supporti  didattici  per l'a.s.
2020/2021; 

 
dovendo individuare gli studenti e le studentesse beneficiari della concessione dei libri in comodato d'uso
per l'a.s. 2020/2021; 

 
EMANA 

 
il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei libri di testo/supporti
didattici in comodato d’uso per l'a.s. 2020/2021. 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Il  sussidio  è  rivolto  ad  un  numero  di  alunni  definito  dal  Ministero  in  fase  di  candidatura  del

progetto, pari a n. 208. Predetto numero può comunque essere aumentato o diminuito in funzione

delle attuali necessità, con l’ottica di garantire la partecipazione al maggior numero possibile di

aventi diritto, fermo restando il limite massimo del finanziamento concesso a questo istituto 

Hanno titolo a concorrere alla concessione dei libri in uso gratuito e kit didattici tutti gli studenti

iscritti  e  frequentanti  nell'A.S.  2020/2021  l'Istituto  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  ITET

“Leonardo Sciascia” (AG), che siano in possesso dei requisiti economici o si trovino in situazione

di particolare difficoltà dovuta all'emergenza Covid-19.

ART. 2 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni: 
1. condizione economica
2. condizione occupazionale
3. condizione familiare

(le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell'autocertificazione allegata): 



Condizione economica 
Presentazione modello ISEE 2020

I.S.E.E. da € 0 a € 5.000,00 punti 30
I.S.E.E. da € 5.001,00 a € 10.000,00 punti 25
I.S.E.E. da € 10.001,00 a € 15.000,00 punti 20
I.S.E.E. da € 15.001,00 a € 20.000,00 punti 15
I.S.E.E. da € 20.001,00  a € 25.000,00 punti 10
I.S.E.E. da € 25.001,00  a € 30.000,00 punti 5
I.S.E.E. oltre € 30.001,00 punti 0

Condizione occupazionale e familiare  
Entrambi i genitori disoccupati o, 
in  caso  di  famiglia  monoparentale,  un  genitore
disoccupato

punti 30

Situazione  occupazionale  di  un  genitore  ridotta  o
sospesa a causa delle misure emanate dal Governo
per l’emergenza Covid19

punti 10

Due o più figli in età scolare punti 3 per ogni figlio
Alunno beneficiario con Bisogni Educativi Speciali punti 10
Altri figli con Bisogni Educativi Speciali punti 2

Per gli alunni delle classi prime che avranno prodotto domanda, a parità di I.S.E.E. e di condizione economica e
familiare  precederà lo studente che avrà riportato il giudizio di promozione più alto; per quanto riguarda gli alunni
iscritti alle altre classi invece, si terrà conto della media più alta dei voti riportati nello scrutinio finale del precedente
anno scolastico. Gli studenti dovranno essere in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse o essere in possesso
dei requisiti di esonero. 

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
PARTECIPAZIONE 

L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione può essere presentata tramite invio mail alla
casella  agtd09000r@istruzione.it oppure consegnata in busta chiusa   improrogabilmente entro e    non  
oltre martedì 23 febbraio alle ore 14:00 utilizzando il modulo di partecipazione (all.1) comprensivo di
autocertificazione (all.2). 

 
Le famiglie possono fare una sola richiesta per nucleo familiare presentando la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione al presente avviso (all.1); 
b) dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID-19 o la situazione di difficoltà
(all.2), se in possesso del requisito; 
c) attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un ente accreditato;
d) documento di identità. 

ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le richieste: 
prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti; 
prive del documento di identità del dichiarante; 
pervenute oltre i termini indicati. 

Si precisa che la certificazione dell'ISEE e quelle comprovanti le temporanee difficoltà economiche

dovute all'emergenza Covid 19 sono condizione essenziale per poter accedere al beneficio del prestito
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ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO 

1. Lo studente si impegna a custodire i supporti didattici con diligenza, senza prestarli a terze persone
o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. 

2. I libri e i kit didattici saranno consegnati ai genitori degli studenti all'inizio dell'anno scolastico e comunque
appena l'Istituzione ne avrà la disponibilità.

3.  Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi e i kit concessi in comodato, le
date di consegna e di restituzione,  con le relative firme dei genitori,  unitamente alla dichiarazione di
assunzione di responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi.

4. I libri ad uso annuale sono concessi in comodato d'uso per l'anno scolastico mentre i testi ad uso pluriennale
per l'intera durata dell'utilizzo e/o adozione. 

5. l comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i beni concessi in comodato d’uso con diligenza, senza
prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. Per quanto riguarda i libri non
sono  ammesse  sottolineature  (se  non  a  matita),  abrasioni,  cancellature,  annotazioni  o  qualsiasi  altro
intervento atto a danneggiare l'integrità del libro. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri
studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

6. Successivamente alla firma per accettazione del presente regolamento, i libri saranno consegnati
agli studenti o ai genitori nei giorni e negli orari concordati con la segreteria. 

ART. 6 – RISARCIMENTO DANNI 

Nel caso in cui i testi o i supporti didattici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, l'Istituto, ai sensi del
C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia o al tutore (a titolo di  risarcimento) una quota
pari al 50% del prezzo sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto.
Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 
In caso di mancata restituzione dei libri di testo sarà addebitato l’intero prezzo. 
Il mancato rispetto degli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, comporterà 
l'esclusione dell'alunno dal servizio di comodato per gli anni successivi e l'applicazione delle disposizioni di legge a
tutela del patrimonio degli Enti Pubblici. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le norme vigenti in merito.
Verranno considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. 

ART 7 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER
EVENTUALI RECLAMI 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per n. 7 giorni esclusivamente all'albo on line dell'Istituto con
indicati i nominativi dei beneficiari. 
Avverso la graduatoria potrà essere presentato reclamo entro n. 7 giorni dalla data di pubblicazione, attraverso una
comunicazione da inviare alla mail agtd09000r@istruzione.it con l'indicazione del punteggio che si ritiene non sia
stato attributo correttamente. 

ART 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno oggetto di
trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici. L’informativa in materia
di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola nella sezione PON. 
La scuola si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese.  ll  dichiarante  decadrà  dai  benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 28/1212000 n. 445). 

ART 9 – PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico, in data odierna, sul sito dell’Istituto con la presente comunicazione: Bando
alunni sussidi didattici - (Allegato 1) Domanda di partecipazione selezione alunni; (Allegato 2) Dichiarazione
situazione reddituale



. Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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