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SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO

Prot. n. 112 del 09 gennaio 2021
CUP: J69G20000370007
Ai genitori e agli alunni dell’Istituzione Scolastica
All’A.d.G. del P.O.N.
Agli Atti
Al Sito web
All’Albo on line
Oggetto: Avviso di selezione studenti frequentanti l’Istituto per l’ammissione al contributo
finalizzato alla concessione in comodato d’uso di supporti didattici (kit libri scolastici,
vocabolari, manuali, prontuari e devices relativamente all’a.s. 2020-2021.
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 e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Titolo del progetto “Tra casa e scuola” – titolo modulo “ Facilitiamo l’apprendimento”
Autorizzazione progetto: AOODGEFID-28309 del 02-09-2020
CUP: J69G20000370007
Codice progetto: 10.2.2A - FSEPON-SI-2020-152

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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Visto

l’Avviso pubblico prot. n. 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 (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico,
l’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 anche tramite percorsi on-line.

Considerata la nota AOODPPR N. 279/2020 del 08-03-2020 nella quale è prevista la sospensione delle
riunioni in presenza degli Organi collegiali;
Vista

la candidatura n. 1036844 del 14-07-2020 al progetto da parte dell’Istituto;

Vista

la pubblicazione il 15-07-2020 del Manuale Operativo di Candidatura (M.O.C.) riguardante
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
nel quale è stata data la possibilità di inserire le delibere degli Organi collegiali anche in una
fase successiva a quella di candidatura;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-26362 del 03/08/2020 inerente la
pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte approvate;

Vista

la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-27768 del 02-09-2020 del progetto da parte
del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali – Ufficio IV Autorità di Gestione;

Vista

la nota prot. AOODGEFID-28489 del 17-09-2020 da parte del Ministero dell’Istruzione nella
quale è riportato che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 15
ottobre 2021 nonché certificati su SIF entro il 30 novembre 2021;

Vista

la delibera di variazione al P.A. del Consiglio di Istituto prot. n. 6139 del 17/09/2020;

Visto

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 6144 del 17/09/2020;

Viste

le delibere n. 10 del Collegio dei Docenti del 02/09/2020 e n. 8 del Consiglio d’Istituto del
09/10/2020 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo Tra casa e scuola;

Vista

la pubblicazione del Manuale Operativo di Gestione (M.O.G.) il 13-10-2020 da parte M.I.U.R
riguardante l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo rado per libri di testo e
kit scolastici
la nota prot. n. 30953 del 26/10/2020, contenente chiarimenti e precisazioni in merito

Vista
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all’attivazione dell’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;
Visto

il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”.

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;

Vista

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

Visto

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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, recepito dalla Regione
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

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 D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Visto

il Decreto dirigenziale di costituzione del Gruppo di Coordinamento prot. n. 102 del 08
gennaio 2021;

Vista

la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende 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;

Considerato che questo Istituto intende supportare le famiglie che possono documentare situazioni di
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID – 19,
attraverso la concessione in proprietà o in comodato d’uso di libri/supporti didattici per l’a.s.
2020-2021;
Preso atto

della necessità di individuare le studentesse e gli studenti beneficiari della concessione dei
libri/sussidi didattici in comodato d’uso relativamente all’a.s.2020-2021
EMANA

Il presente Avviso per la selezione degli studenti beneficiari della concessione dei libri/sussidi didattici e kit
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scolastici in comodato d’uso per l’a.s. 2020-2021.
Art. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione disciplinata dal presente avviso per la concessione di libri di
testo/dizionari/vocabolari/manuali/narrativa in comodato d’uso gratuito tutti gli studenti frequentanti nell’a.s.
2020-2021 l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini appartenenti a famiglie con i seguenti requisiti:
• alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economica anche a causa degli effetti connessi alla
diffusione del Covid- 19;
• alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli in età scolare;
• alunni con BES afferenti l’area della disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92;
• alunni con BES afferenti l’area dei disturbi evolutivi specifici riconosciute ai sensi della Legge
170/2010 e della C.M. n.8 del 6 marzo 2013.
Art. 2 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La graduatoria verrà stilata attribuendo punteggi differenziati alle diverse situazioni:
• condizione occupazionale, per un massimo di 30 punti;
• condizione economica, per un massimo di 30 punti;
• condizione familiare, per una massimo di 15 punti;
• alunni con BES per un massimo di 25 punti.
(Le famiglie che possiedono i requisiti in ciascuna area dovranno indicarli nell’autocertificazione allegata).
TABELLA CALCOLO PUNTEGGI
DANNO SUBITO A CAUSA DI EMERGENZA COVID

MAX 30 PUNTI

Perdita del lavoro causa emergenza COVID – 19 e attualmente disoccupato
(uno o entrambi i genitori)

30

Assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa
emergenza COVID 19

20

Diminuzione del reddito del 50% causa emergenza CODIV – 19 a partire dal
mese di luglio a tutt’oggi

15

CONDIZIONE ECONOMICA PRESENTAZIONE MODELLO ISEE O

MAX 30 PUNTI
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AUTODICHARAZIONE ISEE ANNO 2020 RELATIVA AI REDDITI 2019
Valore ISEE pari a 0,00 euro

30

Valore ISEE da 1,00 a 3.000,00 euro

25

Valore ISEE da 0 a 3.001,00 a 5.000,00 euro

20

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 euro

15

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 euro

10

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro

5

Valore ISEE superiore a 20.001,00 euro

0

CONDIZIONE FAMILIARE

MAX 15 PUNTI

n.3 o più figli in età scolare

15

n.2 o più figli in età scolare

10

n.1 figlio in età scolare

5

Alunno con BES afferente le aree della disabilità o dei disturbi evolutivi
specifici o degli svantaggi

MAX 25 PUNTI

Alunno con BES afferente l’area della disabilità (L. 104-92)

25

Alunno con BES afferente l’area dei disturbi specifici
dell’apprendimento (L. 170-2010)

20

Alunno con BES afferente l’area dei disturbi evolutivi specifici (C.M. n.8
del 6 marzo 2013)

15

Alunno con BES afferente l’area dello svantaggio (C.M. n.8 del 6 marzo
2013)

10

Art. 3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno inviare apposita domanda di partecipazione agli indirizzi
P.E.O. sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@ipec.istruzione.it entro la data di seguito riportata a
pena di esclusione dalla selezione utilizzando la modulistica allegata al presente avviso:
________________________________________________________________________________________________
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• entro e non oltre il 31 gennaio 2021.
Si ricorda altresì che nell’oggetto di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “nome, cognome,
classe, sezione e indirizzo aspirante seguito da avviso di selezione studenti progetto FSEPON – Tra
casa e scuola - Sotto Azione 10.2.2A “Acquisizione supporti didattici disciplinari”
Per partecipare alla selezione le famiglie dovranno presentare la seguente documentazione:
• istanza di partecipazione (allegato 1);
• dichiarazione attestante il disagio economico causa COVID – 19 o la situazione di difficoltà
(allegato 2), se in possesso del requisito;
• certificazione modello ISEE o autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del
nucleo familiare (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, articoli 46 e 47;
• documento di identità e codice fiscale in corso di validità di almeno un genitore e dello
studente;
• eventuali documenti attestanti la condizione di alunno con BES;
• eventuali autodichiarazioni sostitutive.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti, anche
se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.
Art. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL COMODATO
• 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;
• è consentito l’utilizzo della matita per svolgere gli esercizi assegnati sul libro;
• prima della restituzione lo studente deve provvedere alla cancellazione dei compiti svolti;
• i libri affidati in comodato d’uso devono essere dotati di una copertina di plastica trasparente;
• gli alunni hanno la facoltà di trattenere i manuali scolastici e/o i device sino al termine del periodo
d’uso e comunque non oltre il 30 giugno 2021 fatta eccezione per gli alunni frequentanti le classi
quinte dell’Istituto impegnati con gli esami di stato;
• il testo di impiego biennale o pluriennale sarà riconsegnato al beneficiario a settembre previo controllo
delle sue condizioni;
• il testo di impiego annuale potrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico successivo qualora
debbano essere completate parti significative di programma previa comunicazione ufficiale da parte
del docente;
________________________________________________________________________________________________
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Valutati i requisiti e la conseguente ammissione del richiedente al sussidio, esso sarà consegnato nei giorni e
negli orari concordati con il coordinatore del progetto.
Art. 5 RISARCIMENTO DANNI
Nel caso in cui i testi o i kit scolastici affidati in comodato d’uso risulteranno danneggiati, o se entro i termini
stabiliti non verrà assolto l’obbligo della restituzione, l’Istituto addebiterà allo studente e alla sua famiglia, a
titolo di risarcimento, una quota pari all’intero prezzo sostenuto dall’Istituto al momento dell’acquisto. Verranno
considerati danneggiati i testi strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori.
Art. 6 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E TERMINI PER
EVENTUALI RECLAMI
Al termine della selezione la Commissione di valutazione istanze ratificherà la graduatoria dei beneficiari che
verrà resa nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata nella homepage dell’Istituto.
Gli interessati potranno presentare reclamo alla Dirigente scolastica attraverso una comunicazione da inviare
agli indirizzi P.E.O. sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@ipec.istruzione.it entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 7° giorno
dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del progetto.
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto di comodato d’uso,
saranno trattati esclusivamente a norma di legge e con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici in modo da
garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio della domanda i candidati esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
Art. 8 PUBBLICITÀ
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo on line e nella homepage del sito web dell’Istituto
www.istitutonervilentini.it.
Art. 9 R.U.P.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro quale
Responsabile Unico del Procedimento.
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Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato 1
Allegato 2

Istanza di partecipazione alla selezione
Dichiarazione attestante i titoli di accesso alla selezione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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